
 1 

 
 
Trento Law and Technology  
Research Group 

Student Paper n. 70 
 
 
AGGIORNAMENTI DI 
DIRITTO 
AGROALIMENTARE NELLA 
RIFLESSIONE 
DOTTRINALE 
ANGLOAMERICANA 
 
 
 
a cura di Umberto Izzo e Matteo Ferrari  
 

Elena Anadotti – Silvia Di Giovanni – Anna 
Carolina Frezza – Lorena Patricia Hossu – Elena 
Marconato – Angela Noschese – Alice Pendenza – 
Francesco Pepe – Valeria Pierobon – Elisa Poli – 
Claudia Purita – Djamila Raffa – Sergio Andrea 
Rotondi – Gaia Santolin 
 
  
 
  



 

 2 

ISBN: 978-88-8443-958-1 

 

COPYRIGHT © 2021 DEI CURATORI E DEGLI AUTORI INDICATI NEL FRONTESPIZIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This paper can be downloaded without charge at: http://hdl.handle.net/11572/314225 
 

The Trento Law and Technology Research Group Student Papers Series Index 

http://lawtechnew.jus.unitn.it/main-menu/paper-series/student-paper-series-of-the-

trento-lawtech-research-group/2/ 

IRIS: http://hdl.handle.net/11572/314225 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questo paper  

Copyright © 2021 DEI CURATORI E DEGLI AUTORI INDICATI NEL FRONTESPIZIO  

è pubblicato con Licenza Creative Commons Attribuzione-Non commerciale-Non opere 

derivate 4.0 Internazionale.  

Maggiori informazioni circa la licenza all’URL: 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 



 

 3 

AGRI-FOOD LAW UPDATES IN ANGLO-AMERICAN 
SCHOLARSHIP 

This publication collects the outcomes of a didactic exercise proposed to a group of students 

attending the course of Comparative Food Law held by Umberto Izzo (Associate professor 

of Private law at the Faculty of Law of the University of Trento) and Matteo Ferrari 

(Assistant Professor of Agrifood Law at the Faculty of Law of the University of Trento) in 

the spring term of the academic year 2020/21. Students were assigned with the task of 

studying and presenting to the class a selected group of works of scholarship authored by 

anglo-american academic authors dealing with several emerging issues in food law. The 

resulting ppt presentations are thus collected in this publication. They deal with several 

topics: the need  to adapt the regulation of biotechnologies in order to pursue the green 

revolution and the need to guarantee the world food supply; the need to enhance food 

labeling as a tool capable of empowering consumers to modify the agri-food industry via 

their buying choices; the need to review the standards that in US law qualify food ingredients 

to be included in the regulatory definition of "Generally Recognized As Safe", so to be put 

on the market; the need to implement legislative changes to promote sustainable food supply 

chains; the Mexican resistance to the spread of GMO crops managed by US multinationals; 

the advent of foods containing the active ingredient of cannabis, against the backdrop of the 

legalization of these substances in some US states, and the new problems that these foods 

pose; the risk control policies implemented by the United States to prevent the risk of 

consumption of fish contaminated by radiation following the Fukushima disaster; the need 

to harmonize the standards applied to organic farming in the US and the EU; the 

unprecedented possibility, ignited by technological innovation, of subjecting aromas and 

flavors used by the food industry to copyright; the need to change the regulation of pesticide 

residues; the litigation following by toxic exposure to glyphosate, marketed by Monsanto 

with the "round up" label, and the possibility of using the scientific achievements emerged 

in that litigation as a basis for regulation;  the ongoing attempt to obtain that glyphosate is 

outlawed in US and European law; the possibility of using food labeling to encourage the 

reduction of meat consumption; the heated disputes arisen in the United States about the 

regulatory definition of meat, following the marketing of foods that evoke meat without 

being of animal origin; the role that intellectual property could play in support of the nascent 

industry of meat produced through in vitro cell replication mechanisms, which is looked 

upon favorably as an alternative to meat of animal origin, as to contrast global warming, also 

induced by livestock breeding. 
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AGGIORNAMENTI DI DIRITTO AGROALIMENTARE NELLA 
RIFLESSIONE DOTTRINALE ANGLOAMERICANA 

 
ABSTRACT 

 
Questa pubblicazione raccoglie gli esiti di un esercizio didattico proposto ad un gruppo di 

studenti del corso di Diritto alimentare comparato tenuto da Umberto Izzo (professore 

associato di Diritto privato presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di 

Trento) e Matteo Ferrari (ricerca di Diritto agroalimentare presso la Facoltà di 

Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Trento) nel secondo semestre dell’a.a. 2020/21. 

Agli studenti è stato affidato il compito di studiare e di presentare in classe una selezione di 

articoli di dottrina anglo-americani focalizzati su vari temi emergenti nel diritto alimentare. 

Le presentazioni ppt redatte durante quell’esercizio sono raccolte in questa pubblicazione. 

Esse trattano temi disparati: la necessità di adeguare la regolamentazione delle biotecnologie 

per perseguire la rivoluzione verde e la necessità di garantire la provvista alimentare mondiale; 

la necessità di valorizzare l’etichettatura alimentare quale strumento in grado di mettere i 

consumatori in grado di  modificare l'industria agroalimentare attraverso le proprie scelte di 

acquisto; la necessità di rivedere gli standard che nella normativa statunitense consentono di 

inserire l'ingrediente di un alimento nella definizione normativa di “Generally Recognized As 

Safe”, per consentirne la immissione sul mercato; la necessità di attuare modifiche legislative 

per promuovere filiere alimentari sostenibili; la resistenza messicana alla diffusione delle 

colture OGM gestite dalle multinazionali statunitensi; l'avvento di alimenti contenenti il 

principio attivo della cannabis, a seguito della legalizzazione di tali sostanze in alcuni stati 

degli USA, e le inedite problematiche che questi alimenti pongono; le politiche di controllo 

del rischio attuate dagli Stati Uniti per prevenire il rischio di consumo di pesce contaminato 

da radiazioni a seguito del disastro di Fukushima; la necessità di armonizzare gli standard 

applicati all'agricoltura biologica negli USA e nell'UE; la possibilità, innescata 

dall'innovazione tecnologica, di sottoporre a diritto d'autore gli aromi e le fragranze utilizzati 

nell'industria alimentare; la necessità di modificare la regolamentazione dei residui di 

pesticidi; il contenzioso causato dall'esposizione tossica al glifosato, commercializzato dalla 

Monsanto con l'etichetta "round up", e la possibilità di utilizzare i risultati scientifici emersi 

in quel contenzioso come base per la regolamentazione; il tentativo in corso di ottenere che 

il glifosato sia bandito nella normativa statunitense ed europea; la possibilità di utilizzare 

l’etichettatura alimentare per favorire la riduzione del consumo di carne; le accese 

controversie sorte negli Stati Uniti in merito alla definizione normativa di carne, a seguito 

della commercializzazione di alimenti che evocano la carne pur non essendo di origine 

animale; il ruolo che la proprietà intellettuale potrebbe svolgere nel favorire la nascente 

industria della carne prodotta attraverso meccanismi di replicazione cellulare in vitro, vista 

con favore come alternativa alla carne di origine animale, per contrastare il riscaldamento 

globale, indotto anche dall'allevamento del bestiame.  
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Diritto alimentare – Diritto comparato – Sicurezza alimentare – Qualità degli alimenti – 

Dottrina giuridica  
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PREFAZIONE  
 
Da 11 anni nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento impartiamo un corso di 

Diritto alimentare comparato, convinti che una materia come il diritto agroalimentare, che 

gode da tempo di fondamenta saldissime nel diritto europeo, debba necessariamente essere 

compresa in una prospettiva che si sforzi di offrire le basi per rendersi conto della dimensione 

globale dei problemi di cui tratta. In effetti la materia, oltre che un terreno di incontro di 

diversi saperi giuridici settoriali, è un laboratorio comparatistico ideale, dove comprendere, 

avvedendosi (e andando al di là) delle differenze sistemiche, come l’esigenza di garantire la 

sicurezza, la sufficienza, la qualità e la sostenibilità del cibo imponga a qualsiasi sistema 

giuridico contemporaneo di predisporre apparati di regole idonei a garantire questi obiettivi 

ideali, in un quadro generale dominato dalla globalizzazione dei commerci, dalla sempre più 

marcata capacità della tecnologia di offrire nuove (e a volte aspramente dibattute, quando 

non avversate) soluzioni a questi problemi e dalla esiziale minaccia del mutamento climatico 

indotto dal riscaldamento globale.  

Chi si avvicina al diritto agroalimentare deve essere consapevole di questa complessità, per 

comprendere le interdipendenze esistenti fra questi problemi ed essere in grado di leggere 

sempre criticamente gli interessi economici che non cessano di guidare l’adattamento dei 

sistemi di regole alle nuove esigenze e all’innovazione tecnologica.  

Sul piano didattico, un esercizio che può essere svolto per consentire alla comunità di 

studenti che segue il corso di accostarsi a questa complessità, imbastendo un dialogo fra 

singolo studente e resto della classe, è quello di offrire all’inizio di ciascun corso una selezione 

di titoli individuati nella più recente produzione dottrinale in lingua inglese, di solito (ma non 

sempre) proveniente dalla scholarship statunitense. Viene così assegnato a ciascuno studente 

che mostri di voler accettare il cimento il compito di studiare l’articolo da lui selezionato e di 

illustrane i contenuti al resto della classe attraverso una presentazione della durata massima 

di 15 minuti, durante la quale lo studente è libero di mettere a punto una presentazione ppt 

basata sui contenuti dell’articolo di cui condividerà in classe i contenuti con i propri 

compagni, per ordinare il proprio discorso ed agevolare la recezione dei suoi contenuti.  

È un piccolo esperimento didattico che prosegue ormai da molti anni, che gli studenti 

mostrano di gradire, anche perché mette alla prova le loro capacità di comprensione di un 

testo di dottrina in inglese, unitamente alle proprie abilità di sintesi e di presentazione in 

pubblico. Le date di presentazione dei ppt vengono di solito programmate in modo tale che 

la discussione degli articoli di dottrina presentati segua temporalmente la trattazione 

dell’argomento cui essi si riferiscono che viene offerta durante il corso, in modo che gli altri 

studenti abbiano modo di incrociare le nozioni ricevute durante le lezioni con i contenuti 

delle presentazioni.  

Per fare in modo che l’esercizio si svolga tempestivamente, prima dell’avvio di ciascun corso 

selezioniamo gli articoli che riteniamo suscettibili di incuriosire gli studenti, anche in ragione 

della prospettiva innovativa che in tali articoli trova trattazione e li elenchiamo nel calendario 

delle lezioni, a corollario dei temi in esse indicati. Dopo aver sottoposto la rosa dei titoli alla 

classe, gli studenti sono chiamati a reperire l’articolo sulle banche dati e a postarlo nel moodle 

del corso per perfezionare l’effetto prenotativo. Lo studente deve in seguito postare il ppt 

prima della presentazione che ha allestito nel moodle del corso in modo che quest’ultima 

possa essere accessibile a tutti, per poi effettuare, nei quindici minuti precedenti o successivi 

alla lezione del giorno concordato, la sua presentazione in forma orale al resto della classe 

alla presenza di noi docenti.   

Di seguito un recente campionario di questi cimenti, di cui sono autori alcuni studenti che, 

nell’ambito della classe di dritto alimentare dell’anno accademico 2020/21, hanno voluto 
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mettersi alla prova durante la frequenza del corso. I temi oggetto dei saggi che sono stati 

oggetto di presentazione e di cui in questa pubblicazione sono valorizzati gli schemi 

comunicativi sono disparati. Dalle modifiche necessarie alla regolamentazione delle 

biotecnologie che si pongono al servizio della rivoluzione verde e della necessità di garantire 

la provvista alimentare mondiale (FREZZA), alla necessità di valorizzare l’etichettatura quale 

strumento in grado di consentire al consumatore di modificare con le sue scelte di acquisto 

l’industria agroalimentare (MARCONATO);  dalla necessità di rivedere gli standard che nel 

diritto statunitense consentono di far rientrare l’ingrediente di un alimento nella definizione 

normativa di “Generally Recognized As Safe”, consentendone la messa in commercio 

(HOSSU), alla necessità di por mano a modifiche legislative per promuovere filiere alimentari 

sostenibili (NOSCHESE); dalla resistenza messicana alla diffusione delle coltivazioni OGM  

gestite dalle multinazionali statunitensi (POLI), all’avvento di alimenti contenenti il principio 

attivo della cannabis, al traino della legalizzazione conosciuta da queste sostanze in alcuni 

stati statunitensi, e dei problemi che questi alimenti pongono (RAFFA); dalle politiche di 

controllo del rischio messe in campo dagli Stati Uniti per prevenire il rischio di consumo di 

pesce contaminato dalle radiazioni seguite al disastro di Fukushima (PEPE), alla necessità di 

armonizzare gli standard applicati all’agricoltura biologica negli Usa e nella UE (SANTOLIN); 

dalla inedita possibilità, prospettata dall’innovazione tecnologica, di sottoporre a privativa gli 

aromi e i profumi impiegati nell’industria alimentare (DI GIOVANNI), alla necessità di 

modificare la regolamentazione dei residui di pesticidi (ROTONDI); dal contenzioso 

determinato dall’esposizione tossica al glifosato, commercializzato dalla Monsanto con 

l’etichetta “round up”, con la possibilità di valorizzare sul piano regolativo le acquisizioni 

scientifiche emerse in quel contenzioso (PURITA), al tentativo in atto di ottenere che il 

glifosato sia messo fuori legge nella legislazione statunitense ed europea (PENDENZA); dalla 

possibilità di impiegare l’etichettatura per favorire la riduzione del consumo di carne da parte 

del pubblico dei consumatori (ANADOTTI), alle accese dispute insorte negli Stati Uniti in 

ordine alla definizione normativa di carne, a seguito della commercializzazioni di alimenti 

che evocano la carne pur non essendo di origine animale (PIEROBON), senza trascurare il 

ruolo che la proprietà intellettuale potrebbe giocare per favorire la nascente industria di carne 

prodotta attraverso meccanismi di replicazione cellulare in vitro, cui si guarda con favore 

quale alternativa alla carne di origine animale di cui appare necessario ridurre i consumi per 

contrastare il riscaldamento climatico, indotto anche dagli allevamenti di bestiame 

(GENTILINI).  
 

 

Lavis-Trento, 3 agosto 2020 

Umberto Izzo e Matteo Ferrari 
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NUTRIRE IL MONDO

In che modo i cambiamenti nell’ordinamento sulle 
biotecnologie possono far ripartire la Seconda Rivoluzione 

Verde e diversificare il settore agricolo
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7 
miliardi
(2019)

12 
miliardi
(2050)

Seconda metà ‘900
• maggiore produzione
• più efficienza
• prezzi del cibo sempre più bassi
• BRIC countries (Brasile, Russia, India, 

Cina) à cambio dieta
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• Raddoppiare la produzione agricola con meno 
acqua e meno terra a disposizione

• Problemi di Food Security
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à Kit di Policy con cui affrontare il problema 

• Conservazione delle risorse idriche + politiche di prezzo
• Riutilizzo dell’acqua
• Conservazione del terreno agricolo e sottrazione di questo allo sviluppo 

(urbano)
• Tecniche agricole all’avanguardia (es. «no-till»)
• Settore High-tech
• Educazione BIOTECNOLOGIE

- promessa non mantenuta 
dagli OGM
- potenzialità dell’Editing 
Genetico
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• Necessaria più acqua per produrre stessa quantità di 
cibo

• Impedisce la germinazione dei semi
• Altera i modelli stagionali
• Compromette risorse idriche in alcune zone
• Maggiore evaporazione
• Eventi atmosferici estremi
• Incendi catastrofici
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1) CONSERVAZIONE
2) RIUSO: acque reflue = acqua bonificata!

3) Programma per disincentivare la CONVERSIONE di terreno agricolo in area 
urbana à risparmio di suolo
- distruzione di foresta pluviale
- terreno agricolo di bassa qualità

4) Incentivi economici a cambiare comportamento à maggiore prezzo dell’acqua

5) Garantire a tutti acqua per
- bere
- cucinare            solo 1%
- igiene

6) Incoraggiare investimenti in infrastrutture 

idriche + sistema di diritti trasferibili
à finanziamento in cambio di acqua



 

 19 

 

TECNICHE AGRICOLE
• NO-TILL à meno acqua, meno lavoro e combustibile, 

più raccolto
• COPERTURA delle messi per trattenere l’umidità 

à stimolazione della crescita di materia organica
• RIDUZIONE o ELIMINAZIONE dell’uso dei 

pesticidi
• Aggiunta di COMPOST
• METODI DI IRRIGAZIONE innovativi, es. a goccia

- no perdita di acqua in eccesso
- riduce evaporazione

• AGRICOLTURA IDROPONICA
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• Può nutrire un mondo di 9 miliardi di persone?

• Joel K. Bourne Jr.: ü SI

• Inizialmente                calo della resa (no fertilizzanti
chimici)

• Dopo la formazione di materia organica la resa aumenta
e supera quella dell’agricoltura convenzionale
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MA critiche a questa tesi            agricoltura verticale e biologica non può e forse non 
dovrebbe sostituire le grandi aziende agricole e le colture di materie prime

Tamar Haspel à VS.

- Poche calorie
- Refrigerazione
- Poca resa

- Nutrienti
- Conservazione
- Alta resa
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• Erik Andrejko à ex direttore del Data Science Center di Monsanto

• Acquisizione Climate Corporation
- dati meteorologici                                   
- input agricoli                                                              ALGORITMI
- mappe del terreno 

• Da produttore a service
provider

• Digital Farming

- spazi tra righe
- microbi necessari
- livelli di nitrogeno



 

 23 

 

• Mutazione

• Selezione naturale

• Coltivazione/allevamento selettivi

• Incrocio e ibridazione

• Bombardamento con raggi X per 
velocizzare il processo riproduttivo delle piante

VS        

Biotecnologie moderne
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• Secondo le più importanti organizzazioni scientifiche 
sarebbero sicuri come i cibi tradizionali
- WTO
- Commissione Europea
- Royal Society

• à 88% degli scienziati VS 37% opinione pubblica

• Problema di DISINFORMAZIONE e «misinformation» + GAP tra scienza e 
politica

• Tollerano la siccità
• scongiurano i parassiti
• raccolti maggiori
• migliore nutrizione 
• meno terra e meno acqua
• riducono l'uso di pesticidi ed erbicidi
• riducendo le emissioni di CO2 per minor bisogno di lavorazione
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• Nutre metà mondo

• 250 milioni di bambini à carenza vit. A

• Golden Rice con inserzione di geni che producono Betacarotene

• Donazione brevetti a NO-profit

• Approvato solo in USA, Canada, Australia e NZ

Golden Rice
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• Questa riluttanza a correre il rischio incarna l'applicazione del principio di 
precauzione, sebbene un'applicazione logicamente errata.

• Se un'attività presenta un rischio percepito di danno all'ambiente o alla salute 
umana, le misure precauzionali sono considerate giustificate anche se la 
scienza non ha determinato in modo definitivo alcuni rapporti di causa ed 
effetto
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• Altissimi costi in termini di tempo e denaro per la Regulatory compliance

• Grandi costi della RICERCA di Università e no-profit

• Solo le società private ben capitalizzate possono 
permettersi la ricerca
à Queste si concentrano solo sulle colture 
di materie prime, come mais, soia, cotone e colza

• I costi normativi creano disincentivi per la ricerca sul miglioramento delle 
colture ortofrutticole e sulla diversità
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LA DISCIPLINA DEGLI OGM
à Coordinated Framework for Regulation of  Biotechnology
- Environmental Protection Agency ("EPA")
- Food and Drug Administration ("FDA")
- Dipartimento dell'agricoltura ("USDA")

• Coordinated Framework:  regolamentazione dei prodotti
indipendentemente dai meccanismi utilizzati per crearli. 
Legata a fenotipi negativi dei prodotti,
come erbacce, tossicità o allergenicità

• Unione Europea: sistema di
regolamentazione basata sui processi e 
aumento del livello di controllo normativo se utilizzate
biotecnologie
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REGOLAMENTO EPA SUGLI OGM
Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act ("FIFRA") 
à conferisce all'EPA l'autorità di regolamentazione per i prodotti geneticamente modificati che 
coinvolgono pesticidi di qualsiasi tipo, inclusi i composti pesticidi creati dalle piante
- potere di regolare la "distribuzione, vendita o uso" di pesticidi nella "misura necessaria 
per prevenire effetti negativi irragionevoli sull'ambiente". 
- un test comparativo che in considerazione i costi e i benefici economici, sociali e 
ambientali dell'uso di qualsiasi pesticida". 
- Per portare gli OGM nel regno della FIFRA, l'EPA 
ha creato la categoria "plantincorporated protectant" 
("PIPs") = le sostanze che le piante 
producono per la protezione contro i parassiti
à le colture geneticamente modificate per produrre 
tossine o altri pesticidi rientrano nella gamma dell'EPA. 
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• Processo di registrazione e autorizzazione. 
- Necessario fornire una descrizione completa dei test effettuati e dei relativi risultati su cui si 
basano le affermazioni 
- verifica che la tossina sia sicura per l'ambiente 
+ analisi di sicurezza per garantire che la proteina 
trasferita non sia allergenica

• N.B: Regolamentazione basata sul processo 
mascherata da basata sul prodotto!
A prima vista, sembra che l'EPA stia regolando 
solo in base alle proprietà pesticide delle colture create, ma in realtà no parità di 
trattamento con le colture prodotte attraverso pratiche agricole tradizionali

• Lo schema normativo EPA ha portato a problemi per acquirenti, venditori e 
importatori su tutta la linea, come multe e ritardi imprevisti per l'importazione di 
prodotti e difficoltà nel portare sui mercati piante da frutto etichettate come 
"pesticidi "
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REGOLAMENTO FDA SUGLI OGM 
• La FDA è l'agenzia responsabile per gli OGM che

sono prodotti alimentari che devono essere 
consumati da esseri umani o animali.

• I cibi adulterati sono quelli che contengono qualsiasi 
sostanza velenosa o deleteria che possa renderla dannosa per la salute o quelli che 
contengono qualsiasi additivo alimentare che non sia sicuro 

• Gli additivi possono evitare la pre-approvazione se sono «generalmente 
riconosciuti come sicuri» (“GRAS”) in base a
- studi scientifici
- uso comune

• à OGM considerati GRAS
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• Tuttavia, la FDA può intervenire e richiedere l'approvazione prima della 
commercializzazione se il prodotto OGM «differisce in modo significativo nella 
struttura, funzione o composizione da sostanze attualmente presenti negli alimenti.»

• ! Meccanismo che ha spesso prolungato di anni
l’immissione in commercio. 
Nessuna azienda è disposta a rischiare 
di andare sul mercato solo per essere sanzionata
o vedere la rimozione del prodotto dal commercio. 

• à Altro esempio di regolazione basata sul prodotto che si trasforma in una basata sul 
processo: revisione di fatto per i prodotti creati da un processo biotecnologico
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REGOLAMENTO USDA SUGLI OGM
• l'Animal and Plant Health Inspection Services ("APHIS") dell'USDA regola gli OGM ai 

sensi del Plant Protection Act del 2000.

• L'APHIS ha l'autorità di regolamentare «l'importazione, l'ingresso, l'esportazione o il 
movimento nel commercio interstatale di qualsiasi pianta se è necessario per prevenire 
la diffusione di un parassita delle piante.»

• Ogni pianta OGM che ha un gene trasferito nel suo genoma da qualsiasi parassita delle 
piante ricade sotto l'autorità di APHIS come articolo regolamentato 

• Parassita = organismo che ferisce o causa malattie 
o danni indiretti a qualsiasi pianta (include insetti, 
acari, nematodi, lumache, protozoi o altri animali 
invertebrati, batteri, funghi, altre piante parassite o 
loro parti riproduttive e virus)
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3 percorsi per il mercato attraverso la burocrazia APHIS: 

1) una PETIZIONE per la determinazione dello status non 
regolamentato; 
Richiesta dai produttori se non presenta un rischio di infestazione
+ possibile determinazione dello stato non regolamentato a nuovi prodotti che 
sono sufficientemente simili; 

2) un'AUTORIZZAZIONE per il rilascio nell'ambiente; 
Per gli organismi che presentano un rischio di infestanti per le piante
à supervisione sia pre-commercializzazione che post-commercializzazione.

3) una procedura di NOTIFICA: versione abbreviata del processo di 
autorizzazione per prodotti che soddisfano dei requisiti piuttosto severi
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• Dopo decenni in cui si è seguito il Coordinated Framework, 
nel 2015 l'amministrazione Obama ha avviato 
un processo per modernizzare questi regolamenti.

• Rilasciato nel 2017, questo aggiornamento è 
stato più un chiarimento che una modernizzazione



 

 36 

 

NEPA per OGM
• National Environmental Policy Act ("NEPA")

è implicato ogni volta che un'agenzia federale
compie un’azione che influisce in modo significativo
sulla qualità dell'ambiente umano

• Ciascuna delle tre agenzie secondo i propri regolamenti e regole potrà
- innescare la preparazione di una Valutazione Ambientale ("EA")
- Dichiarazione di Impatto Ambientale ("EIS")

• In uno dei pochi casi sulla regolamentazione degli OGM ad essere accolta 
dalla Corte Suprema (Monsanto Co. c. Geertson Seed Farms)
à la Corte alla fine si è rivolta alle agenzie in queste aree di 
regolamentazione dichiaratamente tecniche e scientifiche
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Etichettatura degli OGM 
• Governo federale decide di emanare uno standard 

federale e ad anticipare gli statuti statali 
à 2016 il Congresso ha approvato 
il National Bioengineered Food Disclosure Standard
- produttori di alimenti devono rilevare la presenza di alimenti 
bioingegnerizzati

• Il 21 dicembre 2018, l'USDA ha promulgato una regola finale che chiarisce i 
nuovi standard per le etichette per tutti gli alimenti bioingegnerizzati.

• Essenzialmente tutti gli alimenti con quantità rilevabili di materiali geneticamente 
modificati devono essere etichettati;
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• Perché prodotti completamente sicuri ed equivalenti avrebbero 
bisogno di etichette speciali con parole spaventose? 
à l'American Medical Association che l'American Association for the 
Advancement of  the Sciences si sono pronunciate contro l'etichettatura

• Etichettatura in gran parte spinta dall'industria biologica, procedura lunga e
costosa

• TUTTAVIA alcuni gruppi scientifici e aziende si sono schierati a sostegno di 
leggi sull'etichettatura: si ha la sensazione che l'apertura e la trasparenza siano 
la chiave per cambiare l'opinione pubblica sugli OGM
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• Autori: Coordinated Framework deve portare le tre agenzie dal 
concentrarsi sul processo utilizzato à a concentrarsi invece sul prodotto
stesso e sul rischio creato da quel prodotto. 

• Tale revisione
ü semplificherebbe il sistema normativo
ü ridurrebbe il tempo necessario per immettere un prodotto sul mercato
ü ridurrebbe i costi della ricerca sugli OGM
ü consentirebbe alle piccole agenzie governative e alle ONG di partecipare 
alla ricerca GE
ü incoraggerebbe i laboratori aziendali "Big Ag" ad utilizzare l'ingegneria 
genetica per le colture ortofrutticole (grandi industrie agricole)
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EDITING GENICO
• Sistema CRISPR / Cas, à Clustered Regularly

Interspaced Short Palindromic Repeats, è stato 
originariamente scoperto come un sistema immunitario 
adattativo nei batteri.

• Quando i virus attaccano i batteri, parte della risposta
immunitaria batterica è catturare il DNA virale e 
inserirlo nel proprio genoma in questi loci CRISPR.

• Quindi, i batteri utilizzano questi frammenti di DNA catturati insieme alle 
proteine associate a CRISPR ("Cas") per legarsi e tagliare il DNA virale 
invasore, proteggendosi così da queste infezioni 

• Gli scienziati hanno ricreato questo sistema naturale per eseguire modifiche 
genetiche altamente specifiche.
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• Mentre gli OGM tradizionali sono il prodotto dell'inserimento di geni trovati in 
altre specie, le tecniche di editing genetico cambiano invece la composizione 
dei geni. 

• Le variazioni del sistema CRISPR / Cas consentono di disattivare, attivare o 
modificare i geni 
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• OGM e i GE sono quasi universalmente esclusi 
dalla miriade di certificazioni "biologiche"
in tutto il mondo
à MA un'adozione della tecnologia GE 
da parte del movimento biologico aiuterebbe
meglio a raggiungere l'obiettivo dell'agricoltura sostenibile.

• La Federazione Internazionale dei Movimenti Agricoli Biologici ("IFOAM ") ha 
quattro principi dell'agricoltura biologica: 
- salute
- ecologia
- equità
- attenzione
à autori ritengono che la tecnologia GE possa assolutamente soddisfarli tutti!

• Se regolamentati in modo equo e coerente, abbiamo la possibilità di evitare le 
insidie sperimentate con gli OGM. 

• Una vasta gamma di colture e produttori aiuterebbe ad affrontare le preoccupazioni 
della monocoltura. 
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Regolamento sull‘EG negli USA
• Introdotta procedura AIR à i gruppi possono inviare una lettera di 

richiesta chiedendo se il loro prodotto soddisfa la definizione di articolo 
regolamentato

• Descrizione tassonomica dell'organismo, il fenotipo previsto, i cambiamenti genetici
previsti, la descrizione del vettore e del tratto inserito e una descrizione dei 
metodi utilizzati

• ! Solo due prodotti modificati geneticamente da precedenti non CRISPR/ 
Cas sono stati pubblicamente introdotti sul mercato, uno è stato sottoposto 
sia alla procedura USDA AIR che al processo di consultazione della FDA, 
mentre l'altro non ha fatto nessuna delle due
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UE ed EDITING GENETICO
• L'Unione Europea, purtroppo, ha adottato l'approccio 

esattamente opposto

• La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha stabilito nel luglio 2018 che 
«gli organismi ottenuti per mutagenesi sono OGM» à in linea di principio, 
soggetti agli obblighi previsti dalla direttiva OGM. 

• Mutagenesi = qualsiasi processo che "altera il materiale genetico di un 
organismo in un modo che non si presenta naturalmente ". 
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• Queste distinzioni tra naturale e innaturale sono controproducenti 
à pianta non è intrinsecamente più pericolosa perché utilizza mezzi di 
produzione "innaturali ".

• Inefficienza della regolamentazione basata sui processi, che ostacolerà il progresso 
delle tecnologie GE e la loro proliferazione all'interno dell'UE

• La lunga e costosa marcia verso il mercato richiesta per i prodotti OGM
non dovrebbe essere ripetuta per i prodotti GE, se abbiamo qualche illusione 
di nutrire il mondo. 

• Allo stesso tempo, ai prodotti GE non dovrebbe essere consentito 
automaticamente di scivolare attraverso le fessure senza regolamentazione 
solo a causa del processo che li ha creati
à la regolamentazione dei prodotti OGM e GE dovrebbe essere legata al 
RISCHIO
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REGOLAMENTAZIONE BASATA SUL RISCHIO PER LE 
BIOTECH
• I regolamenti governativi dovrebbero essere intrusivi solo quanto è necessario per 

proteggere il benessere generale, che si tratti della salute umana o dell'ambiente. 

• Una riforma molto promettente sarebbe quella di incorporare veramente il 
concetto di "rischio" nella regolamentazione. 

• Piuttosto che regolamentare in base alla tecnica utilizzata per creare la pianta o 
persino cambiamenti genotipici à la regolamentazione si concentrerebbe sul 
rischio del fenotipo della pianta regolamentata e come questo fenotipo potrebbe 
interagire nel suo ambiente

• Il RISCHIO à calcolato moltiplicando la probabilità che la modificazione genetica 
porti a un danno e l'entità del danni che ne derivano = bilanciamento



 

 47 

 

• «Oggetti di protezione": 
- sicurezza alimentare
- perdita di biodiversità
- danni alle piante che sono importanti per l'agricoltura o gli ecosistemi
- danni ambientali

à BILANCIAMENTO DI INTERESSI
• I sistemi di prove sul campo e test pre-commercializzazione e revisione post-

commercializzazione sono già in atto 

• Sebbene alcuni abbiano suggerito che la competenza
per gli organismi geneticamente modificati sia affidata
alla competenza di una singola agenzia 
di regolamentazione, questo sembra improbabile 
che accada senza una riscrittura importante delle leggi
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SINGLE ENTRY PROCESS (proposta autori)

• Sistema simile alla procedura APHIS «AIR» come primo passo unificato per tutte 
le agenzie.

• I produttori possono inviare brevi richieste con informazioni sul prodotto, i tratti attesi 
e il meccanismo d'azione

• Idealmente, tutte le nuove colture sarebbero soggette a questa fase, siano esse 
sviluppate con tecniche mutagene, tecniche transgeniche o tecniche di editing 
genetico, garantendo così il suo fondamento nel prodotto e non nel processo.

• APHIS se determinasse i rischi che innescherebbero la regolamentazione FDA o EPA, 
indirezzerebbe a tali agenzie i produttori

• Ciò richiederebbe un effettivo COORDINAMENTO TRA LE AGENZIE

• Principio di precauzione à i prodotti sconosciuti dovrebbero essere soggetti a un 
controllo maggiore rispetto a quelli per i quali i rischi sono ormai evidenti.
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Registro dei prodotti biotecnologici 
• Database di prodotti biotecnologici sul mercato à necessità accettazione 

pubblico

• Trasparenza vitale per il successo principale dei GE

• I risultati del Single-entry verrebbero pubblicati e 
aggiunti al database, creando così il registro senza l
avoro aggiuntivo per i produttori o le agenzie. 

• Verrebbero rese disponibili le informazioni necessarie per il pubblico (le modifiche 
apportate, la tecnologia utilizzata, i meccanismi molecolari che creano il 
fenotipo atteso e persino i rischi e le successive normative richieste assegnate 
dalle agenzie) 
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• Attualmente, regolamentiamo quando c'è la 
- presenza di un parassita delle piante (APHIS)
- quando c'è un rischio per la sicurezza alimentare (FDA)
- quando ci sono pesticidi (EPA)

• Il futuro della biotecnologia à probabilmente prodotti che esistono 
completamente al di fuori del regno di questi tre fattori scatenanti ma potrebbero 
comportare rischi ambientali o di altro tipo. 

• Invece di regolare qualsiasi prodotto con materiale genetico proveniente da un 
"parassita delle piante", APHIS dovrebbe invece regolare i prodotti con fenotipi di 
parassiti delle piante. 

• Se un prodotto è nocivo o infestante, allora dovrebbe essere regolato di 
conseguenza da APHIS, indipendentemente dal materiale genetico o dai processi coinvolti 
nella creazione del prodotto. 
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• Allo stesso modo, l'EPA farebbe bene a regolamentare in base alla tossicità e ad altri 
rischi associati ai pesticidi, non alla mera presenza di ciò che attualmente etichettano 
come PIP (Plant Incorporated Protectant)

• Le piante che non producono composti pesticidi, ma hanno semplicemente potenziato 
il proprio sistema immunitario, vengono etichettate e regolamentate come pesticidi, 
nonostante non vi siano rischi percepiti associati a questi cambiamenti!

• È assurdo che l'EPA stia cercando di etichettare piante come "pesticidi", basati su 
sistemi immunitari potenziati, quando in realtà questo tipo di modifiche ridurranno 
drasticamente l'uso effettivo di pesticidi, (che dovrebbe essere la vera missione 
dell'EPA)

• In definitiva, riteniamo che l'applicazione degli stessi CRITERI BASATI SUL 
RISCHIO a GE e OGM sia la migliore strategia possibile per la regolamentazione. 
à quando le colture hanno un alto potenziale di causare danni, dovrebbero essere 
regolate di conseguenza
à senza prove di rischio, non dovrebbe esserci alcuna regolamentazione
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PROPOSTE DELL’AMMINISTRAZIONE TRUMP 

• Nel giugno 2019 Trump ha firmato un ordine esecutivo 
volto a un'ulteriore deregolamentazione delle colture OGM

• Vuole promuovere il commercio esortando i partner 
commerciali ad adottare approcci normativi basati
sulla scienza e sul rischio. 

• Riconosce che l'ingegnerizzazione genetica di una pianta con un parassita vegetale 
come vettore, agente vettore o donatore non si traduce di per sé in una pianta 
geneticamente modificata che presenta un rischio di parassitosi delle piante trattate

• Introdurrebbe una revisione dello stato normativo ("RSR") per determinare nella 
prima fase del processo se l'organismo debba essere regolato dall'APHIS.

• La RSR richiederà informazioni più dettagliate sui cambiamenti genetici e le 
sequenze genetiche di quanto richiedono per il l'attuale procedura AIR.
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• A) In primo luogo, in base alla RSR, se l'organismo non è a rischio di parassiti 
delle piante o rientra in una delle esenzioni à potrà essere deregolamentato

• B) Se la RSR mostra che esiste un rischio di infestazioni vegetali à il produttore 
può avviare la domanda di autorizzazione.

• APHIS si riserva il diritto di avviare una revisione o una riesame dei 
prodotti quando necessario.

• C) Inoltre, i produttori possono saltare la procedura RSR completamente se 
à prodotto rientra in una delle categorie di eccezione, consentendo loro di 
passare al mercato senza alcuna supervisione da parte di APHIS.
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• Questo processo RSR possiede una serie di somiglianze con il quadro 
normativo suggerito dagli autori

• L'estensione di questo processo a tutte e tre le agenzie sotto forma di un 
single-entry per la regolamentazione sarebbe il passo successivo. 

• TUTTAVIA l'onere di completare la RSR è ora minimo. 
à l'aumento dell'onerosità della RSR per ogni nuovo prodotto è uno sforzo 
di poco conto rispetto ai potenziali benefici per la trasparenza e l'accettazione da parte 
del pubblico!
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CONCLUSIONI
• Sistema normativo ragionevole à RISCHIO
• Se vogliamo raggiungere l'obiettivo delle NU

dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti disponibili
• Potrebbe essere troppo tardi per cambiare la 

regolamentazione e la percezione pubblica degli OGM, 
ma non possiamo permetterci di percorrere quella stessa strada con l'editing 
genetico. 

• Ricercatori hanno utilizzato CRISPR nel mais, pomodori, soia, Arabidopsis, riso, per
- aumentare tolleranza alla siccità
- resistenza al calore
- altre resistenze abiotiche
à ma il quadro normativo deve cambiare per Permettere la Second Green 
Revolution!

• Diversificazione con GE del settore agricolo in termini di prodotti e produttori
+ collaborazione con movimenti biologici e agroecologici
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CONSUMER POWER TO CHANGE THE FOOD SYSTEM?
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FOOD LABELS AS GOVERNANCE SPACES

2

«a display, written, printed or graphic matter upon the 
immediate container of any article» (Federal Food, Drug 
and Cosmetic Act, 21 U.S.C § 321)

NEOLIBERISMO

«DEVICES»

MISLEADING«any tag, brand, mark, pictorial or other descriptive matter, 
writen, printed, stenciled, marked, embossed or impressed on, 
or attached to, a container of food» (Codex Alimentarius)
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BRASILE – AMAZONIAN
RIBEIRINHOS

• Colonizzazione (1494-1815)

• Cibo pesante: se mangiato con 
frutta o verdura è associato a ad 
indigestione 

• Consumato con carne o pesce, 
aggiunto ai cereali o bevute dopo 
essere state messe a bagno e 
filtrate.

• Viene considerato irrispettoso e 
inappropriato il modo di 
mangiare occidentale.

• Declino del consumo in favore di 
altri alimenti ottenuti grazie alla 
globalizzazione 

3

OCCIDENTE

• 2000, Dott. Perricone –
«superfood»

• Smoothie o powder packs 

• Consumato come dolce, 
smoothie, a colazione o  
combinato con frutta

• Domanda in continuo aumento 

Frutto della palma «Euterpe Oleracea» diffusa solo in Amazzonia 
lungo il Rio delle Amazzoni, dalla Bolivia al BrasileAÇAÍ BERRY
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CLAIMS (USA, NZ E AUS)

Salute

Commercio equo e solidale

Biodiversità e sostenibilità ecologica
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SALUTE
NUTRIZIONISMO
• Linguaggio altamente scientifico
• Specifiche proprietà di cui non ci 

sono particolari evidenze 
scientifiche

• Ansia del consumatore

5

PRIMITIVISMO
Ricerca di cibo «autentico» a cui si 
riconducono benefici per la 
salute
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COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

• Importante risorsa economica che ha creato 
opportunità di lavoro MA:
• Vulnerabile alle fluttuazioni del mercato à cash 

crops
• No equità (pagati per sacco) 
• Pericolosità del lavoro

• Rappresentazione razzista e neocoloniale (es. 
guerriero): 
• Mancato riconoscimento di distinta identità tribale 
• Immagine distorta delle popolazioni indigene

• Difficoltà di certificazione

6
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GREENWASHING

- Idea che un prodotto consumato in larga 
scala possa mantenere un minimo e 
positivo impatto sull’ambiente. 

- Mezzi intensivi e altamente tecnici per 
processare il cibo  à deterioramento in 
24h

- Alta domanda à investimenti  privati, 
fertilizzanti, fattorie intensive e perdita 
della biodiversità 

7
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SALUTE
Non c’è pre-market approval, 
a meno che non siano indicati 

in modo specifico o non 
nominino una particolare 

patologia

Deve esserci la possibilità di 
provare scientificamente le 
affermazioni, ma non viene 

indicato il tipo di prova 
scientifica richiesta

FAIR TRADE

Certificazione 
volontaria

(ECOCERT e NGOs)

ORGANIC
USA: 
• USDA e Organic Food Production Act
• Critica del sistema che rappresenta di 

più gli interessi delle  corporations

AUS e NZ:
• No pre-market verification process
• ACO – 7.5 «wild harvesting» che non 

sia «degenerating to the natural
system»
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CONCLUSIONI
• Connessioni tra la realtà del consumatore (micro) e 

quella dei sistemi di governance (macro) à “work of 
inquiry”

• Regolazione più stringente, monitoraggio più attivo e 
misure fiscali per prevenire il misleading

• È necessaria la diffusione di un approccio olistico alle 
connesioni tra la salute del corpo umano e le scelte
alimentari

9

GRAZIE
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FONTI 
§ C. PARKER, H. JOHNSON, J. CURLL, Consumer 

Power to change the Food System? A Critical 
Reading of Food Labels as Governance 
Spaces: The Case of Açaí Berry Superfoods, 
Journal of Food Law & Policy, volume 15, 
Number 1, Article 1

§ L. MIAO, T. WU, Açaí (Euterpe oleracea Mart.) 
Liquefied Pulp for Drinking and their 
Antioxidant Capacities During Processing, 
Chapter 17, Processing and Impact on 
Antioxidants in Beverages, 2014

10
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ARTICLE: Government Repudiation of American’s 
Safety: A Call for Reformulation of FDA’s GRAS 

Notification program, 75 Food Drug L.J. 39
Lorena Patricia Hossu
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COSA SONO GLI ADDITIVI ALIMENTARI?
«a substance the intended use of 

which results or may reasonably be 
expected to result, directly or 
indirectly, in its becoming a 

component or otherwise affecting 
the characteristics of any food».

• 1938, Food Drug and Cosmetic 
Act
• 1958, Food Additives 
Amendment GLI ADDITIVI ALIMENTARI SONO OVUNQUE!

•«direct food additives»
•«indirect food additives»
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FOOD ADDITIVE AMENDMENT 
L’onere della prova di dimostrare che un
additivo alimentare è sicuro (food additive
safety) non ricade più in capo all’FDA ma alle
industrie.
Prima del 1958: gli additivi alimentari
venivano considerati direttamente SICURI
• pre-market review: la sicurezza di nuovi
additivi alimentari deve essere dimostrata
prima che gli alimenti entrino in commercio
• food additive petition process
Ai sensi di FAA, l’FDA ha il compito di
bilanciare due interessi:
a) sicurezza alimentare;
b) innovazione tecnologica alimentare.
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GRAS EXEMPTION
Deroga che si applica a sostanze
«generally recognized as safe»
dall’FDA.
Una sostanza GRAS non deve
sottoporsi al food additive petition
process.
Non viene specificato esplicitamente
nell’FAA se l’FDA debba avere un
ruolo attivo o meno nel determinare
lo status di GRAS à la GRAS
determination deve essere fatta dai
produttori!
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Food additive petition process e GRAS
determination devono rispettare lo
stesso STANDARD DI SICUREZZA!!
Quindi, una sostanza per essere GRAS
deve rispettare due requisiti:
1. «reasonable certainty of no harm
based on substance intended use »
REDBOOK dell’FDA (guida per le
industrie);
2.«be common knowledge»

• COCKTAILEFFECT!!
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GRAS EXEMPTION E RUOLO DELL’FDA
• L’FAA non assegna esplicitamente un ruolo all’FDA nella procedura di
determinazione delle sostanze GRAS, anche se l’FDA per conto suo:
• ha iniziato a fare una lista di sostanze GRASà GRAS LIST;
• 1974: ha adottato una procedura per confermare o meno i GRAS status fatti
dai produttori à GRAS affirmation process à notice – and – comment
rule making;
• 1997: ha adottato una nuova procedura à NOTIFICATION process à
2016: Final GRAS Rule.
• Ogni volta che un produttore riconosce una sostanza GRAS può
notificarla all’FDA, ma non è obbligato!
• Entrambe le procedure sono VOLONTARIE.
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MANCANZE NELLA FINAL GRAS RULE (2016)

• La notifica dell’FDA è volontaria, manca l’autorità in capo all’FDA di
imporre la procedura di GRAS notification;
• l’FDA non può certificare se gli standard di sicurezza siano stati
rispettati o meno;
• l’FDA non utilizza più il notice-and-comment rule making, ma
risponde tramite lettere à le decisioni non sono più soggette al
«judicial review»;
• ci sono conflitti di interesse nel determinare se una sostanza può
considerarsi GRAS;
• L’FDA non ha specificato il concetto di «harm» alla salute umana.
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RIFORMA DEL GRAS NOTIFICATION PROCESS

1. Il Congresso dovrebbe specificare meglio lo scopo e il
funzionamento del GRAS notification process!!

2. il GRAS n.p. dovrebbe essere OBBLIGATORIO in tutti i casi;
3. tutti i partecipanti alla procedura dovrebbero pagare una tassa (user-
fee);

4. Il Congresso dovrebbe esplicitamente definire «harm (acute +
chronic)»;

5. il congresso dovrebbe delegare esplicitamente all’FDA il compito di
sviluppare metodi standardizzati per i testing requirements.
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FONTI
• Government Repudiation of American’s Safety: A Call for Reformulation of FDA’s
GRAS Notification program, 75 Food Drug L.J. 39;

• Federal Food Drug and Cosmetic Act (FD&CAct, 1938) - United States Code, Title 21;
• Food Additives Amendment (1958);
• The GRAS List (1958);
• Federal Register Notice - the GRAS Proposal (62 FR 18937 - April 17, 1997);
• Federal Register Notice - Substances Generally Recognized as Safe; Reopening of the
Comment Period (75 FR 81536 - Dec 28, 2010);

• Federal Register Notice – the GRAS Final Rule (81 FR 54960 – August 17, 2016);
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From Factory Farming to a 
Sustainable Food System: 
A Legislative Approach
Michelle Johnson- Weider, ex avvocato presso il US Senate
Office of the Legislative Counsel particolarmente attiva nel 
promuovere nuove proposte di legge rispetto a temi quali 
nutrizione ed agricoltura.

Noschese Angela- DAC 2021
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Inserire qui il logo o il nome

CAFOs = FABBRICHE

Una nuova proposta per un mondo diverso: il 
FARM SAFE ACT

• Eliminare tutte le eccezioni che consentono di 
non considerare l’impatto ecologico

• Sostituire le attuali aziende agricole «federali» 
con piccole vere e proprie fattorie a 

conduzione familiare

• Non eliminazione immediata delle CAFOs, ma 
un incentivo ad agricoltura sostenibile

0

500

Proteine animali Cereali

2

815 milioni di persone non raggiungono il 
fabbisogno calorico giornaliero.

5%

95%

Tuttavia, i CAFOs producono più del 50% del 
cibo di orgine alimentare negli Stati Uniti

CAFOs Altri

Despite all the evidence shows that
CAFOs are a significant source of 

environmental harm…. U.S. agricultural
policy continues to support the 

production.
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Inserire qui il logo o il nome

1. I CAFOs sono una minaccia reale per l’acqua incontaminata e la salute pubblica!

2. I CAFOs mettono i loro interessi privati al di sopra dell’interesse pubblico. E’ 
necessario un intervento!

3. I CAFOs sottovalutano la nostra responsabilità morale che ci obbliga a proteggere 
l’ambiente per le future generazioni!

3

Sostanze 
organiche 

Produzione 
di alghe

Contaminazione 
del suolo 

(bacini, laghi 
etc.) e delle 

acque

In H2O: 
batteri, 

patogeni, 
antibiotici 
veterinari, 

nitrati

Sindrome del 
bambino azzurro 

Possibilità di 
contagio

Frutta e verdura 
diventano 

anche i veicoli 
per diversi 

insetti

Contaminazione 
di frutta e 
verdura, 

consumata anche 
molto distante dal 

luogo di 
produzione

Resistenza 
antibiotica dei 

batteri che 
circolano 

nell’aria e nelle 
acque

CHEAP MEAT 
IS NOT 

ACTUALLY 
CHEAP!
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Inserire qui il logo o il nome

?
Utopia realizzare 
un FARM SAFE 

Act?

NO, lo dimostra l’industria del tabacco 

Produttori di tabacco nel 
2002: 57 mila

Fumatori ad oggi 34 
milioni.

La proposta di legge in analisi cerca di escludere 
dal gioco il ruolo, oggi primario, dei CAFOs, 
agendo in positivo e favorendo un’agricoltura 
sostenibile 

Produttori di tabacco nel 
2015: 4300.  

4

Fair and Equitable 
Tobacco Reform 

Act (Ottobre 2004)

Fumatori in U.S.A. nel 
2003: 44,5 milioni di 
cittadini 

Non si tratta solo di eliminare le c.d. bad practices of large 
agribusiness, ma di rivitalizzare l’America rurale, creando nuovi 
posti di lavoro e producendo sostenibilmente nutrient-rich food. 
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Inserire qui il logo o il nome

La proposta:

Definizione di 
agricoltura 
sostenibile

Food, Agriculture, Conservation
and Trade Act (1990)

Sistema integrato di tecniche di 

produzione di vegetali ed animali che

- Soddisfa

- Accresce la qualità ambientale

- Uso responsabile delle risorse

- Qualità della vita dei contadini

Precedenza a 
piccoli e medi 

attori

Attualmente vi sono 1 milione di 

‘small farms’ che producono meno 

dell’1% della produzione totale (2 

milioni di soggetti)

Misure necessarie

- Responsabilizzare i 

trasgressori dei nuovi 

standard

- Emanare dei provvedimenti a 

tutela di singole 

problematiche (acqua pulita, 

aria salubre, individuare 

l’operatore)

Per aumentare 
l’efficacia

- Raggiungere una 

consapevolezza ambientale

- Svelare il reale costo della 

carne

- Abbassare i costi 

amministrativi

THE TIME TO ACT 
IS NOW

5
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Studentessa: Elisa Poli
Corso: Diritto Alimentare Comparato 
Anno accademico: 2020-2021
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Lawsuit ‘COLECTIVIDAD DEL MAIZ’

- Coltivazione e commercializzazione di MAIS 
OGM
- Salvaguardia della Biodiversità
- Problemi di ‘food security’
- Problemi di sovranità alimentare e neo-
colonialismo 
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§ Importanza nella cultura Messicana

§ 60 diverse specie di mais à ‘landraces’ 

§ Messico non autosufficiente à sensibile al 
mercato globale; grandi quantità di IMPORTS

MAIS OGM 
§ Commercializzazione di prodotti OGM à LEGALE 

§ Piantagione di mais OGM à previa autorizzazione 

del ministero dell’agricoltura. 

§ Ruolo delle FOREIGN COMPANIES: Montsanto, 

Pioneer.Dupont, Dow Agrosciences, Sygenta. 
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§ ‘GREEN REVOLUTION’: aumentare la produttività agricola

§ ‘GENE REVOLUTION’: nuove tecnologie agrarie disponibili 
sul commercio (1990) 

§ Sono ‘SAFE FOR HUMAN CONSUMPTION’? 

ü Maggior produttività 
ü Processi di semina, 

irrigazione e raccolta più 
semplici 

ü Raccolti prevedibili 
ü Meno manodopera

v Dannosità per la salute 
v Impatto negativo sull’ambiente 
v Perdita di biodiversità 
v Utilizzo di glifosato
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Come 
regolare gli 

OGM?

§SUBSTANCIAL 
EQUIVALENCE (USA)

• ‘GMO’s are substancially equal to 
traditional plants.’ 

• Regolamentazioni basate su rischi 
quantificabili.

§PRECAUTIONARY
PRINCIPLE (EU perspective) 

Nel caso di incertezza scientifica è possibile 
impedire la distribuzione di quei prodotti 
anche solo potenzialmente dannosi per la 
salute o la sicurezza ambientale. 
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LBOGM, Ley de Bioseguridad de Organismos
Geneticamente Modificados (2005)

Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza 
(2000) 

CBD, Convenzione sulla biodiversità biologica 
(1992) 
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Protocollo di 
Cartagena

sulla 
Biosicurezza 

(2000) 

§ Regolamentazione del trasferimento, della 
manipolazione e dell’uso degli OGM 

§ No limitazioni alla sperimentazione, produzione e 
coltivazione di OGM 

§ Alcune procedure per i paesi esportatori à
informare il paese importatore dell’intenzione di 
importare OGM 

§ Il paese importatore attraverso analisi scientifiche 
valuta il grado di rischio
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§ Art. 10.6 Protocollo di Cartagena: 
‘states may take socio-economic 
considerations and concerns over 
biodiversity into account to employ 
precautionary measures.’ ‘a lack of 
scientific certainty due to insufficient 
relevant scientific information and 
knowledge shall not prevent a country 
from rejecting transgenic imports.’ 
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§Potere di 
determinare GMO-
FREE ZONES 

§ ‘Ley Montsanto’ 
§Sistema di 
permessi concessi 
dal ministro 
dell’agricoltura. 
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NATURA 
DISCREZIONALE 

ECCEZIONI AL 
PRINCIPIO 

PRECAUZIONALE 

RISTRETTO RAGGIO 
DI APPLICAZIONE 

OBIETTIVI 
CONTRADDITTORI 

Nessun riferimento 
alle misure che 
possono essere 
adottate. 

Ogni precauzione 
‘must take into account 
international 
obligations’ 

Non fornisce 
sufficiente 
protezione per la 
biodiversità

Regolare e 
incoraggiare gli 
OGM 
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§ DEMANDA COLECTIVA en defensa del ‘maiz nativo’ à 53 
membri rappresentanti di venti organizzazioni di produttori, 
contadini, artisti, attivisti e ricercatori. 

§ Sospensione del rilascio di permessi per la semina di mais 
transgenico durante la durata della causa. 

§ Fornire tutela legale alla biodiversità.

§ ‘updates and increases public awareness of the lawsuit.’ 

1. ‘unauthorized release of GMO corn.’
2. ‘this unauhotized release, surpasses the limits set 

by the LBOGM.’
3. ‘the agricoltural biodiversity will suffer’ 
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§ ‘COLONIALITY’ à influenza straniera che permane sui paesi dell’America Latina 
anche una volta finita l’epoca coloniale. 

§ Ideologia postcoloniale influenza lo scontro tra sovranità messicana e biodiversità. 

PRO OGM à US Department of Agricolture
§ Tutela degli IP RIGHTS 

§ Teora della ‘SUBSTANCIAL EQUALITY’ 

PRO BIODIVERSITY à Demanda Colectiva
§ tutela dei DIRITTI COLLETTIVI 
§ tutela del cd. ‘MAIS NATIVO’
§ salvaguardia della Biodiversità
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I. ‘Mexican regulations encourage GMO 
farming, prioritize economic interests and 
discourage GMO controls’

II. ‘Demandas colectivas provide a means to 
use precautionary measures to protect
landrace corn.’

III. ‘GMO litigation shapes whether Mexican
sovereignity serves to protect biodiversity or 
protect GMO corn.’ 
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«High» Standards: The Wave of 
Marijuana Legalization

Sweeping America Ignores the 
Hidden Risks of Edibles

Analisi sugli effetti della marijuana, anche negli alimenti – tratto dal paper 
di Steven P. Calandrillo e Katelyn Fulton

Di Djamila Raffa



 

 94 

Cannabis sativa L. conosciuta oggi come 
«marijuana»

Gli effetti psicoattivi della marijuana derivano dalla resina prodotta
dalla pianta femmina.

Questa resina contiene cannabinoidi, compreso il THC che è
responsabile degli «alti» e di altri effetti, quali: euforia, incremento
delle cognizioni sensoriali, appetito e distorsione delle percezioni di
tempo e spazio.
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Cenni storici

+La Cannabis era popolare già in passato e, così come i conquistatori, durante
le loro imprese, portavano con sé innovazioni, così anche la Cannabis è stata
esportata.

+In India si è addirittura intrecciata alle tradizioni e alla cultura, e ha avuto
anche influenza sulla religione e sulla medicina

+Bisogna distinguere 2 tipi di Cannabis: Cannabis sativa L.

Cannabis sativa
(Conosciuta come Canapa)
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Sostenitori e detrattori 

+Molti avevano paura che 
potesse far perdere il 
controllo

+Altri criminalizzavano la 
marijuana perché gli 
immigranti messicani entrati 
negli USA dopo la Rivoluzione 
messicana del 1910 hanno 
introdotto negli States la droga

+In New Orleans la marijuana 
divenne popolare grazie ai 
cantanti jazz che ne tessevano 
le lodi e che la esportarono in 
altri stati come Chicago, 
Harlem, St. Louis

+Le compagnie farmaceutiche
producevano, con la marijuana, 
sigarette ed estratti per 
alleviare il dolore di chi soffriva.
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+Nel 1920 con il proibizionismo
si cercò di limitare produzione, 
vendita e possesso della 
marijuana

+I produttori di cotone si 
mostrarono avversi perché 
contendenti della manifattura 
tessile

+ Marijuana = pregiudizio 
razziale.

+Nel 1932 la Commissione 
approvò l’ «Uniform Narcotic
Drug Act» che incoraggiava gli 
stati a criminalizzare la 
marijuana

+1937 – DEA (Drug Enforcement 
Agency) -> assunzione solo 
tramite prescrizione medica

+1960 – l’ utilizzo è sempre più 
diffuso

+1970 – il Congresso approvò la 
«legge sulle sostanze 
controllate» (CSA), vietando la 
distribuzione e l'importazione 
di farmaci ritenuti avere un alto 
potenziale di rischio e nessun 
apporto farmaceutico
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Classificazione del CSA

+La FDA (Food and Drugs Administration) e la DEA collocano tutti i
farmaci in una delle 5 tabelle determinandone la classificazione, il
livello di pericolosità e, conseguentemente, la sanzione da
applicare a chi ne faccia uso.

+Il Congresso ha classificato la marijuana come sostanza della
Tabella 1: categoria designata per le sostanze che hanno un
elevato potenziale di abuso, nessun uso medico corretto o sicuro.
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I primi passi della legalizzazione

+Dal 1990 alcuni Stati hanno 
cominciato a legalizzare la 
marijuana ad uso medico, dal 
2012 altri ad uso ricreativo e 
fino al 2018 se ne sono 
aggiunti sempre di nuovi

+Sono stati emanati 4 
Memorandum: 

1. The Odgen Memo 
(2009)

2. The Cole Memo (2011)
3. The 2013 Memo 

4. The 2018 Memo 
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Benefici derivanti dalla legalizzazione
+Economia

a. L’industria della marijuana

b. Riduzione spese per le 
forze dell’ordine e 
correzioni giudiziali

c. Spese correttive 

d. Entrate fiscali e risparmi 
per governi federali, statali 
e locali 

e. Occupazione
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+Salute 
a. Adulti con nausea e vomito indotti 

da chemio 
b. Adulti con dolore cronico
c. Adulti con spasticità legata alla 

sclerosi multipla 
d. Individui con schizofrenia ed altre 

psicosi
e. Trattamento efficace per tumore e 

anoressia associata, intestino 
irritabile, epilessia, problemi al 
sistema motorio causati dal 
Parkinson
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Rischi della legalizzazione

+ Potenziale ruolo come farmaco gateway

Oltre il 25% di individui che ha usato droghe illegali aveva già
fatto uso di marijuana; mentre solo il 2%-3% di individui che
hanno usato droghe legali -alcol e tabacco-, ma non è ricorso alla
marijuana ha fatto uso di altre droghe

+ Effetto su tassi di criminalità

Non ci sono dati certi circa un rapporto criminalità-marijuana; da
quando è stata legalizzata in alcuni Stati la criminalità è diminuita,
in altri aumentate e in altri ancora è rimasta costante. Pur non
avendo certezze, però, il Colorado sostiene fermamente che l’uso
di marijuana genera più violenza e attira più criminali e persone di
passaggio all’interno dei propri confini

+ Aumento della «guida drogata»

Nemmeno in questo campo ci sono dati certi, anche se facendo
una stima delle persone che vengono fermate alla guida
«intossicate», ad esempio, nell’ Oregon da quando è stata
legalizzata sono state fermate 50 persone a fronte di 17 nello
stesso periodo quando era ancora illegale.

+ Diminuzione produttività e sicurezza sul lavoro

La marijuana comporta una compromissione delle abilità
necessarie per il funzionamento dei veicoli a motore e ciò
potrebbe, per esempio, generare più infortuni sul lavoro.

+ Effetto della marijuana sulla gioventù

La legalizzazione ha portato gli adolescenti a percepire la
marijuana come «sempre più accettabile, sicura e
terapeutica». È stato appurato che l’uso ricreativo di questa
comporta negli adolescenti una perdita di memoria a breve
termine, diminuzione della concentrazione e deficit nelle aree
cognitive che non verranno «guariti» in età adulta anche se si
dovesse interrompere l’assunzione della marijuana.

+ Effetti negativi sulla salute
1.Funzione respiratoria: tosse cronica e produzione di catarro
associati ad un consumo abituale; 2.Malattie nei feti; 3.
Depressione e isolamento se assunta in eccesso.
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Marijuana da mangiare
+«Alterarsi» attraverso il cibo 
In Oregon, Colorado e Washington (Mr. Monkey’s Mints) i
commestibili si sono qualificati al terzo posto in termini di
quota di mercato nel 2016, guadagnando il 12% del mercato
della cannabis.

Il cibo viene preferito dai consumatori perché:

i. È più discreto e il modo migliore per consumare la
cannabis

ii. Offre un «effetto» più calmo e rilassante

iii. Evita tossine nocive e rischi che derivano dal fumo

Ingerire vs fumare 
marijuana
Rischi diversi in base ai metodi di consumo.

1. L’intossicazione è più lunga se viene ingerita
piuttosto che fumata

2. Ingerendo si potrebbe, inavvertitamente,
assumerne una quantità eccessiva (cd.
Overdose).
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Statistiche e studi sui commestibili

+Bambini: l’essere esposti a cannabis può generare in loro gravi malattie sin
da piccoli; ciò può accadere anche quando è la madre che l’assume
durante la gravidanza.

+ Adulti (in particolare novizi e turisti): negli Stati che hanno legalizzato la
marijuana si è notato un notevole incremento di ricoveri al pronto soccorso.

Diversi studi dimostrano che può:

- Esservi una scarsa familiarità delle persone in visita con il cibo;

- Oppure sintomi minori per adulti e ragazzi che chiedono supporto al
venditore.
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+Man mano che più Stati iniziano a legalizzare la marijuana ricreativa
variano le normative.

+Tutti gli Stati hanno istituito l’ ETICHETTATURA obbligatoria e altri
requisiti per i prodotti alimentari.

+Tutti gli Stati chiedono che nelle etichette di
avvertenza siano inclusi gli effetti inebrianti di THC

+ Alcuni nell’etichetta richiedono:
1. Il simbolo della marijuana;
2. I dati nutrizionali;
3. L’elenco degli ingredienti.
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+Nei vari Stati varia la quantità di mg di THC tollerata per ogni singola
porzione (tra i 5 mg e i 10 mg)

+TUTTI gli Stati limitano la produzione dei prodotti alimentari che piacciono ai
bambini
+Alcuni vietano solo l’uso di cartoni animati sulla confezione;
+Altri solo l’uso delle caramelle;
+Tutti richiedono imballaggi a prova di bambino.

A differenza del tabacco e dell’alcol, sono soggetti a standardizzazione, la
marijuana è ancora illegale a livello nazionale; i commestibili non sono
disciplinati da normative federali su controllo della qualità e ciò si traduce in
incongruenze ed imprevedibilità sia tra gli Stati che all’interno degli stessi.
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Cosa ci si aspetta allora dal legislatore?
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Raccomandazioni per il futuro
+ Nessun «orsetto gommoso»

+ Eliminare imprecisioni nell’etichettatura
del THC

Il dosaggio impreciso può avere conseguenze
disastrose. Le agenzie di regolamentazione devono
trovare un modo per ridurre la variazione che vi è tra il
THC testimoniato e quello contenuto nel prodotto,
altrimenti dovrebbero bandire dal mercato quei
produttori non conformi.

+ Ridurre la quantità di THC ammissibile per
porzione

+ Rendere ogni porzione coerente nella sua
potenza

I requisiti di verifica delle soglie consentite di alcuni
Stati certificano se la totalità del commestibile
incontra i requisiti statali (invece, ogni singola
porzione dovrebbe essere controllata).

+ Ridurre il THC totale consentito per
prodotto

Potrebbe aiutare il consumatore a non andare in
overdose a causa di indicazioni non comprese a
pieno.

+ Involucri separati per porzioni separate

Gli Stati dovrebbero richiedere che le singole
porzioni siano confezionate separatamente dal resto
delle porzioni di un prodotto commestibile.
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SOMETHING’S IN THE WATER
ALTERING RADIATION REGULATIONS AND SEAFOOD IMPORT ALERTS BY THE FDA IN THE WAKE OF THE FUKUSHIMA DISASTER

A. MIRIAN, Something’s in the water: altering radiation regulations and seafood import alerts by the FDA in the wake of the Fukushima disaster, in rete: http://www.georgemasonjicl.org/wp-
content/uploads/2020/08/Mirian-FINAL.pdf
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STORIA DELL’ENERGIA 
NUCLEARE IN GIAPPONE

• Nel 2011, il 30% del fabbisogno energetico era 
soddisfatto dal nucleare

• Disastro di Fukushima  
• Posizione reazionaria di Governo e Corti contro 

la crescente richiesta di abbandono del 
sistema nucleare

• Insurrezione popolare
• Riduzione al 3% nel 2017
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DANNEGGIAMENTO ALLA 
CENTRALE NUCLEARE:

Blackout 
à turbine di 
raffreddamento si bloccano
à surriscaldamento, fusione
e incendio
à estinzione dell’incendio e 
raffreddamento del sistema
con acqua di mare 
à acqua di scarico
intenzionalmente riversata
nell’Oceano
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REAZIONE DEL GOVERNO 
GIAPPONESE 

• Abbassamento della soglia di tollerabilità 
delle radiazioni presenti nel pesce: da 500 
bq/kg à 100 bq/kg

• Blocco delle esportazioni del pesce catturato 
nelle coste adiacenti a Fukushima fino al 
2018 à perdita di $ 11 MRD all’anno

• Dal 2018, via libera alla cattura e messa in 
commercio di alcune specie ittiche, previa 
doppia ispezione (non sempre effettuata à
esportazione di pesce contaminato)
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REAZIONE DEGLI STATI 
UNITI

• Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, 1938 à competenze FDA
• IMOPORT ALERTS: linee-guida usate per informare che la FDA può 

trattenere i prodotti che sembrano, anche senza un’ispezione fisica, 
violare leggi o regolamenti

• IMPORT ALERT 99-33: Detention Without Physical Examination Of 
Products From Japan Due To Radionuclide Contamination

• Le amministrazioni statunitensi hanno:
1. Poteri esecutivi
2. Poteri para-giurisdizionali 
3. Poteri normativo-regolativi
à ACCOUNTABILITY à nei procedimenti per l’adozione di regole 

generali/decisioni individuali, meccanismi di partecipazione dei soggetti 
interessati à NOTICE AND COMMENT PROCEDURE

• PROBLEMA: l’IMPORT ALERT come fonte del diritto à mancata notice
and comment procedure nell’IMPORT ALERT 99-33 à possibile 
illegittimità à vuoto legislativo à importazione deregolamentata di 
prodotti contaminati
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UN ESEMPIO: BELLARNO V. FDA ADMINISTRATION

• Import alert su prodotti farmaceutici
• Bellarno: è una «legislative rule» à

necessaria notice-and-comment
procedure

• FDA: non necessaria: è un’ «interpretative 
rule» o «general statement of policy»

• Corte: 4 criteri discriminanti:
• Vincolatività della pronuncia
• Discrezionalità nella pronuncia
• Ossequio alle caratteristiche dell’Agenzie
• Linguaggio

à L’import alert in questione è una 
«binding legislative rule»
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SOLUTIONS ANALYSIS

¹United States v. Blue Ribbon Smoked Fish 

•In quanto specie ittiche maggiormente esposte a contaminazione
•Accelererebbe lo smaltimento delle radiazioni

DIVIETO IMPORTAZIONE PESCE DEI FONDALI

•Assoggettamento alla relativa procedura di approvazione
•Possibile opposizione dei produttori di additivi: danneggiamento immagine dei 
loro prodotti

LE RADIAZIONI COME ADDITIVI (to add)

•La Corte ha riconosciuto che la FDA «has broad authority in manners involving 
adulterated products which can damage the health of the public» à maggiore 
spazio d’azione per la FDA ¹

CONTAMINAZIONE come ADULTERAZIONE INVOLONTARIA

•National Oceanic and Atmospheric Administration
•Ulteriori informazioni sulla provenienza ai consumatori, finalizzate a colmare il 
loro deficit informativo e a renderli più consapevoli dei propri acquisti

TRACCIABILITA’ e INFORMAZIONE



 

 116 

False Foods: Harmonizing the 
EU and US Organics Programs

Gaia Santolin, corso di Diritto alimentare comparato

Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento, A.A. 2020-2021
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UN MERCATO GLOBALE

CIBO BIOLOGICO: 

2000 � 2016 = $ 17,9 � $ 90 miliardi 

Perché?

ü Ambiente 

ü Consumatore consapevole

EFFETTI
§ politici

§ economici

§ normativi

Certificazioni e criteri comuni 
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PRODOTTO BIOLOGICO

Definizione generale: MA manca specifico accordo multilaterale

Moltitudine di accordi bilaterali

(es.: US - Canada Organic Equivalency 
Arrangement)
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Necessità di armonizzazione

USA e UE sono i due maggiori mercati di biologico al mondo

Armonizzazione 

conformità ai programmi nazionali
costi di transazione

Soluzione: adozione programma UE (TRACES) da parte degli USA
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Il mercato di prodotti bio

La domanda dipende da ragioni etiche, ambientaliste e di salute

MENTRE

l’agricoltura tradizionale è guidata dall’economia

Necessità di certificazioni

1972, IFOAM:
1. Soil Association (GB)

2. Biodynamic Association (Svezia)

3. Soil Association (Sud Africa)

4. Rodale Press (USA)

5. Nature et Progrés (Francia)

Oggi: + 750 membri da > 100 Paesi
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Agricoltura biologica

DEFINIZONE IFOAM (1980):
“Sistema di produzione che promuove il
benessere del suolo, degli ecosistemi e delle
persone, in combinazione con tradizione,
innovazione e scienza, per farne beneficiare
l’ambiente condiviso e sostenere relazioni
eque e una buona qualità della vita per tutti i
soggetti coinvolti”

Regole per la produzione e l’etichettatura
§ 1987: Danimarca

§ 1990: USA

§ 1991: UE

Solo nel 2012 accordo UE – USA per il mutuo
riconoscimento dei diversi standard => 2 condizioni:

1. NO tetraciclina e streptomicina in mele e pere;

2. NO antibiotici agli animali
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Sistemi normativi internazionali
1. SPS
- 1994, WTO

- Gli Stati possono stabilire le loro regole,
purché «science – based» (non arbitrarie
o discriminatorie)

- NO regole specifiche su certificazione ed
etichettatura

Problema: fornire una definizione «evidence
– based» di «biologico»

Regolano invece direttamente certificazione ed etichettatura,
MA non sono vincolanti per gli Stati:

2. Codex Alimentarius
- OMS e FAO 
- Scopo: salute consumatori e commercio equo 
- Mezzo: armonizzazione

3. IFOAM
- Linee-guida flessibili, che gli Stati possono usare per creare
standard ottimali

AUMENTO DELLA DOMANDA => NECESSITA’ DI ENFORCEMENT 
per favorire l’import/export: 

se le certificazioni falliscono nel dimostrare che un prodotto
importato è davvero biologico, il consumatore consapevole non
lo comprerà!
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La normativa UE

I- Regolamento 2029/1991
Come ottenere la certificazione?
a) Controlli di organismi privati;
b) controlli di autorità pubbliche;
c) accreditamento c/o autorità ibride

II- Reg. 834/2007 
Più attenzione all’etichettatura
Doppio obiettivo: 
1. soddisfazione del consumatore;
2. benessere animale e salubrità ambientale
• Armonizzazione, chiarezza, flessibilità
• Sistema di controllo

Import prodotti bio da Paesi terzi:
- report annuali 
- ispezioni in loco
- certificato di ispezione, verifica consegna, organo di controllo
Problema:  manca uno standard di documentazione uniforme

III- Reg. 1235/2008
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TRACES 
OGGI

ü + 30 000 utenti 

ü Accessibilità

ü Disponibilità

ü Affidabilità

2012: controllo della Corte dei conti UE
Varie difficoltà
• Tracciabilità dei prodotti solo nel 60% dei casi

• Scarso coordinamento sistema di controllo / enti di 
certificazione

• NO dati attendibili sui Paesi terzi

Reg. 1842/2016
u Certificazione elettronica per i Paesi terzi (TRACES)

u Informazioni sull’ente di controllo

u Gli Stati Ue devono indicare punto di ingresso prodotti
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La normativa USA

1990: Organic Foods Production Act

Obiettivi:
1. criteri nazionali per i prodotti biologici;
2. stabilire la fiducia del consumatore in standard affidabili;
3. favorire il commercio interstatale.

Strumenti:
certificazione, autenticazione, etichettatura

Procedura per ottenere l’etichetta «bio»:
1) adottare le tecniche indicate dall’USDA
2) fare l’application c/o organismo certificato;
3) l’organismo valuta la domanda e fa una visita in loco;
4) stabilisce se i requisiti sono rispettati
5) rilascia la certificazione
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2017: controllo del Department of Agriculture

3 problemi:

1. trasparenza dell’ Automated Manifest System alle frontiere;
2. impossibilità di assicurare un controllo appropriato nei porti;
3. nessun sistema di tracciamento.

Recommendations

2018: Farm Bill
- Strategie per migliorare le indagini del National Organic Program
- Trasformazione del International Trade Technology System
- Sistema di tracciamento dei prodotti sottoposti a fumigazione
- Regolamentazione del National Organic Standards Board
- Introduzione e-TDE (Giappone, Taiwan, Corea del Sud, Messico)
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Conclusioni

Gli USA dovrebbero adottare unilateralmente la normativa UE :
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Fonti

u E. G. FUDGE, False Foods: Harmonizing the EU and US Organics Programs, 
Brooklyn Journal of International Law, volume 45, issue 2

u https://www.ifoam.bio/our-work/how/standards-certification/organic-
guarantee-system/ifoam-standard
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LA DIGITALIZZAZIONE 
UNA NUOVA PROSPETTIVA DI 
TUTELA DEI SAPORI E DEGLI 
ODORI

LA LEGGE SUL COPYRIGHT

Silvia Di Giovanni

Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Trento

a.a. 2020/2021
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LA 
DIGITALIZZAZIONE 
DI ODORI E SAPORI

vDigitalizzare un sapore ed un odore: rappresentare 
questi fenomeni in forma digitale, attraverso codici 

vLa società Aromyx con una nuova tecnologia ha 
replicato i recettori olfattivi dell’uomo e ha codificato  
profumi e sapori 

v Nel campo alimentare, questa nuova tecnologia 
riproduce una copia esatta del sapore del prodotto, 
separandolo da esso

vLa digitalizzazione ha fornito un nuovo modo di 
analizzare, generare e sintetizzare in maniera 
dettagliata i sapori e gli odori 
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LEGGE DEL COPYRIGHT
Il diritto d’autore è un monopolio temporaneo sull’opera garantito
dalla concessione di alcuni diritti esclusivi.

• Sistema USA: scopo utilitaristico del copyright

• Sistema UE: attenzione all’autore e alla sua opera creativa

Vantaggi del copyright

Confronto con marchio, brevetto e segreto commerciale

Il copyright tutela opere letterarie ed artistiche. I requisiti
richiesti:
• l’originalità: livello di creatività

• la fissazione: mezzo di espressione tangibile

• la dicotomia idea-espressione: protezione dell’espressione e non 
dell’idea



 

 132 

NUOVA PROSPETTIVA 
DI TUTELA  DEI SAPORI 
E DEGLI ODORI CON LA 
DIGITALIZZAZIONE

IL CASO LEVOLA

COMPARAZIONE REQUISITI DEL COPYRIGHT

PRIMA:  PUR RISCONTRANDO ORIGINALITA’ NELLE 
COMPOSIZIONE, SAPORI ED ODORI NON SONO ELEMENTI 
FISSI MA EFFIMERI, HANNO UN CARATTERE SOGGETTIVO E 
SONO FUNZIONALI AL PRODOTTO

DOPO: LA DIGITALIZZAZIONE OFFRE UN NUOVO MEZZO DI 
FISSAZIONE DI ODORI E SAPORI IN MANIERA PRECISA E 
PERMETTE DI IDENTIFICARLI SEPARATAMENTE DAL 
PRODOTTO

Analisi del Caso Levola Hengelo BV c. Smilde Foods (Corte 
Giust. UE, 13 novembre 2018, causa C-310/17): apertura 
a nuove prospettive di protezione di odori e sapori, 
qualora siano identificati in maniera precisa ed oggettiva 
attraverso nuove tecnologie
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CONCLUSIONI 

v Il sapore e l'odore sono profili organolettici soggettivi perché strettamente legati alle sensazioni del 
consumatore e da qui deriva l'impossibilità di separare il gusto o l'odore dal prodotto.

vLa digitalizzazione permette di descrivere in maniera precisa ed oggettiva il sapore e l'odore 
rendendoli una manifestazione separata. 

vQueste manifestazioni di odori e sapori, se unite ad un sufficiente apporto creativo dell'autore, 
potrebbero essere tutelate dal copyright.

v Si auspica che nel sistema UE e nel sistema USA possa essere inserita una nuova categoria che 
prenda in considerazione questa nuova forma di espressione del sapore e dell'odore data dalla 
digitalizzazione. 
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«FEDERAL 
REGULATION OF 
PESTICIDE 
RESIDUES: A BRIEF 
HISTORY AND 
ANALYSIS»
KATE Z. GRAHAM

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SAQuesta foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC
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Corso di Diritto 
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COSA SONO I 
PESTICIDI?

u L’agenzia EPA ha definito il termine 
“pesticides” come “(1) any substance 
or mixture of substances intended for 
preventing, destroying, repelling, or 
mitigating any pest, [and] (2) any 
substance or mixture of substances 
intended for use as a plant regulator, 
defoliant, or desiccant.”

u “Pests” sono definiti dalla legge come 
“(1) any insect, rodent, nematode, 
fungus, weed, or (2) any other form of 
terrestrial or aquatic plant or animal 
life or virus, bacteria, or other micro-
organism (except viruses, bacteria, or 
other micro-organisms on or in living 
man or other living animals) which the 
Administrator declares to be a pest 
under section 136w(c)(1) of [Title 7].”

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-NDQuesta foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND
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LE FONDAMENTALI TAPPE 
STORICHE NELLA LEGISLAZIONE 
U.S.A.

u INSECTED LAW (California, 1901)
u FOOD AND DRUGS ACT (1906)
u INSECTICIDE ACT (1910)àPrima legge federale 

u FEDERAL FOOD, DRUG, AND COSMETIC ACT (1938)
u FEDERAL INSECTICIDE, FUNGICIDE, AND 

RODENTICIDE ACT (1947)
u SECTION 408 TO THE FFDCA (1954)

u SECTION 409 TO THE FFDCA (1958)
u FEDERAL ENVIROMENTAL PESTICIDE CONTROL ACT 

(1972)àa seguito della pubblicazione di Silent 
Spring di Rachel Carson

u FOOD QUALITY PROTECTION ACT (1996)

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND
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IL FRAMMENTATO 
SISTEMA NORMATIVO 
ATTUALE

● L'EPA registra i pesticidi e stabilisce le 
tolleranze;

● La FDA applica i limiti di residui di 
pesticidi sulla maggior parte degli 
alimenti;

● Il Food Safety and Inspection Service 
(FSIS) dell'USDA applica i limiti di residui 
di pesticidi nella carne e nel pollame; 

● L’ Agricultural Marketing Service (AMS) 
dell’USDA ricerca ed emette relazioni sui 
livelli di residui di pesticidi presenti negli 
alimenti.

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-SA
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Registrazione presso l’EPA di tutti i pesticidi venduti o distribuiti negli U.S.A. ai sensi della FIFRA.
• valutazione dati scientifici e dei rischi e benefici dell'uso di un prodotto.

• Verifica delle corrette indicazioni sull’etichetta.

• L’EPA può autorizzare l'uso limitato di pesticidi non registrati o pesticidi registrati per altri usi per affrontare le 
emergenze e le particolari esigenze locali.

• L’EPA può sospendere o annullare la registrazione di un prodotto.

• È necessaria una formazione per i lavoratori delle aree trattate con pesticidi e la certificazione e la formazione 
per gli applicatori di pesticidi a «restrected-use» (oltre ad un «conditional use»).

• L’EPA emette un avviso di ricevimento nel registro Federale  e sollecita un commento pubblico. Una volta 
esaminata la domanda emette la decisione e pubblica un avviso di emissione nel registro federale.

L’FFDCA impone di fissare tolleranze antiparassitarie per tutti i pesticidi utilizzati negli alimenti o nei mangimi.
u TOLLERANZAà livello massimo per i residui di pesticidi ammesso negli alimenti umani e nell'alimentazione 

animale (misurato in parti per milione ppm).
u Disposizioni forti per la protezione dei neonati e dei bambini, nonché altre sottopopolazioni sensibili. (adulti 

medi fattore di sicurezza di 100 volte a cui si aggiungono altre 10 volti per neonati, bambini e popolazione 
sensibile).

u Richiedente deve fornire molti dati ai fini dell’approvazione (descrizione della sostanza, dati e studi, etc…).
u Prevede l'esenzione dall'obbligo di tolleranza (nei casi in cui sia ritenuto «sicuro»).
u L’EPA emette un ordine che stabilisca, modifichi o revochi un regolamento di tolleranza ovvero pubblica una 

proposta di regolamento e sollecita commenti pubblici ovvero nega la domanda.
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INDAGINI DIETETICHE: FDA e USDA
FDA «Total Diet Study»
u Rapporto annuale dei vari contaminanti

negli alimenti comuni;
u FDA acquista, prepara e testa circa 280 

diversi alimenti;
u Metodologia «market basket»;
u Imitazione consumatore medio nel 

preparare e consumare il cibo.

u 1971àpoliclorobifenili (PCB) identificate nei 
cereali in scatola à limitazione emanata dal 
Governo Federale di PCB negli imballaggi à
l'industria ha iniziato a insaccare gli alimenti 
all'interno delle scatole di carta per prevenire la 
contaminazione chimica.

AMS «Pesticide Data Program»
u Programma di monitoraggio pesticidi (AMS 

dell’USDA);
u Dati utilizzata dall’EPA per stabilire i livelli di 

tolleranza;
u Campioni raccolti nei «terminal markets» di 

dieci stati (rappresentanti le quattro regioni 
censuarie);

u No stessi alimenti ogni anno, ma test una 
volta ogni cinque anni per «high-
consumption items»;

u Testati per lo più frutta e verdura;
u Cibo preparato emulando le pratiche dei 

consumatori;

u 2016à77% positivo alla presenza di pesticidi 
àma 99% di questi sotto i limiti EPA

u PDP testa anche contaminanti ambientali 
(DTT nel 39,2 % campioni spinaci)

Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND
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PROGRAMMI DI APPLICAZIONE: FDA e USDA
FSIS «National Residue Program»
u Identifica e controlla i residui chimici e pesticidi 

(compresi residui di farmaci veterinari) presenti nei 
prodotti che l'USDA regola (carne, pollame, prodotti 
a base di uova (non i gusci di uova) e pesce gatto;

u campionamento casuale delle carcasse negli 
stabilimenti di macellazione regolati dall’USDA
(testando oltre 80 farmaci veterinari e oltre 100 
pesticidi, nonché alcuni metalli);

u campionamento casuale di carne e pollame 
importati;

u Violazionià inserimento dati nel Residue Violator 
Tracking (RVT) à informazioni sui trasgressori 
pubblicate sul sito web FSIS;

u Violazioni estremamente rareà 30 violazioni di 
residui pesticidi su 55.000 campioni casuali di 
prodotti nazionali ed importati fra il 2000 ed il 2011.

FDA «Pesticide Residue Monitoring Program»
u FDAà75% approvvigionamento alimentare 

U.S.A. ($ 417 miliardi cibo domestico e $49 
miliardi cibo importato);

u FDAà no approccio statistico (limitate 
risorse economiche);

u Violazionià lettera di avvertimento al 
produttore e può o sequestrare il prodotto o 
emettere un'ingiunzione per correggere la causa 
della violazione. Può anche richiedere che 
un'azienda richiami i suoi prodotti, o in casi molto 
gravi la FDA ha l'autorità di richiedere un richiamo 
(se il prodotto causa gravi conseguenze sulla salute o 
morte nell'uomo);

u «Multi residue method (MRM)»;
u dimensione campione piccola rispetto al numero 

totale di prodotti disponibili per il consumo umano o 
animale ànel 2016, la FDA ha testato solo 7.413 
campioni, di cui 6.946 alimenti umani e 467 alimenti 
animali (principalmente alimenti per il bestiame)àI 
residui violativi sono stati rilevati nello 0,9% dei 
campioni domestici e 9,8% dei campioni importati.
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CRITICHE e CONCLUSIONI
u Relazione 2001àEPA in oltre due terzi delle volte non ha 

applicato fattore di sicurezza di 10 volte sui pesticidi 
Organofosfati (impattante per neonati, bambini e donne 
incinta).

u EPA è autorizzata a considerare i benefici compensativi della sostanza 
chimica per la società nel determinare la tolleranza appropriata.

u Governo non ha più un programma che tenga conto della quantità aggregata 
di pesticidi ogni anno.

u Fattore di sicurezza di 100 o 1000 volte e dati forniti dai produttori chimicià
è realmente sicuro?

u FDA «Pesticide Residue Monitoring Program»à mostra violazioni
molto basse (foglie di lattuga 2,3% violativi vs. 17,77% dati AMS).

u USDAà non esegue test su tutte le categorie di prodotti 
animale (solo sulle più frequenti)à Di routine non testa classi di 
produzione consumate meno frequentemente (conigli, anatre, 
etc…).

u 10 Agosto 2018àMonsanto (Bayer) condannata a pagare $ 289 
milioni a Dewayne Johnson (ha contratto il linfoma di Hodgkin a seguito di 
esposizioni al glifosato)à più di 5.000 cause simili negli U.S.A.

u Autorità di esecuzione frammentata in Agenzie Federali e fondi 
limitati: riuscirà il sistema statunitense a riorganizzarsi? Questa foto di Autore sconosciuto è concesso in licenza da CC BY-NC-ND
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FONTI
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u Federal Food Drug and Cosmetic Act,1938,  Id. Title 21;

u Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act  (FIFRA), 7 Id. 136-136y;

u Federal Environmental Pesticide Control Act, 1972, Pub. L. No. 92-516, 86 Stat. 973 ;

u Food Quality Protection Act, 1996, Pub. L. No. 104-170, § 408 (b) (A) (ii), 110 Stat. 1489, 1516;

u About Pesticide Registration, EPA, https://www.epa.gov/pesticide-registration/about-pesticide-registration (last visited  May 03, 2021);

u Pesticide Registration Manual: Chapter 11 - Tolerance Petitions, EPA, https://www.epa.gov/pesticide-registration/pesticide-registration-manual-
chapter11-tolerance-petitions#main-content (last visited  May 03, 2021); see also 21 Id. § 346 (2012);

u Total Diet Study, U.S. FOOD & DRUG ADMIN, https://www.fda.gov/food/foodscienceresearch/totaldietstudy/default.htm ;

u U.S. DEP’T AGRIC. AGRIC.MKTG. SERV.,THE PESTICIDE DATA PROGRAM HELPING  MONITOR THE SAFETY OF AMERICA’S FOOD SUPPLY 2 (2015),
https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/PDP%20factsheet.pdf;

u 3 U.S. DEPT. AGRIC., FOOD SAFETY &INSPECTION SERV., UNITED STATES NATIONAL RESIDUE PROGRAM FOR MEAT, POULTRY, AND EGG PRODUCTS, 
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/394f0bd4-2c5d-47bc-ba4f-f65992972e43/2019-blue-book.pdf?MOD=AJPERES ;

u U.S. FOOD & DRUG ADMIN., FDA AT A GLANCE 1 (2017), https://www.fda.gov/downloads/AboutFDA/Transparency/Basics/UCM553532.pdf ;

u Per critiche e conclusion si veda: CONSUMER REP., PESTICIDE REPORT: FROM CROP TO TABLE 15 (2015), https://advocacy.consumerreports.org/wp-
content/uploads/2015/08/CR_FSASC_FromCroptoTablePesticides_Mar2015-4.pdf and Tina Bellon, Monsanto Ordered to Pay $289 Million in World’s 
First Roundup Cancer Trial, Rᴇᴜᴛᴇʀꜱ (Aug. 10, 2018), https://www.reuters.com/article/usmonsanto-cancer-lawsuit/monsanto-ordered-to-pay-289-
million-in-worlds-firstroundup-cancer-trial-idUSKBN1KV2HB.
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ROUNDUP LITIGATION: USING 
DISCOVERY TO DISSOLVE DOUBT 
ARTICLE BY KATHERINE DRABIAK ( SUMMER, 2019 ) GEORGETOWN 
ENVIRONMENTAL LAW REVIEW, 31, 697.  PPT DI CLAUDIA PURITA
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ROUNDUP: L’ERBICIDA PIÙ UTILIZZATO AL 
MONDO

• Nel 1974 l’Agenzia statunitense per la protezione 
dell’ambiente (EPA) registrò il glifosato come 
erbicida privo di «effetti collaterali irragionevoli» 
per la salute umana e l’ambiente

• Esso è inoltre conforme alle norme poste dal 
Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act
(FIFRA), la legge federale statunitense che istituisce 
il sistema di regolamentazione dei pesticidi

• Nel 2015 l’Agenzia internazionale per la ricerca sul 
cancro (IARC) classifica però il glifosato come 
cancerogeno
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PERCHÉ IL GLIFOSATO È 
CONFORME AL FIFRA E AL SISTEMA 
DI REGISTRAZIONE EPA?

• 1) I dati per la registrazione sono 
forniti dal produttore stesso

• 2) L’analisi costi-benefici si basa su 
una contrapposizione tra benefici 
economici e rischi per la salute 
umana e l’ambiente, favorendo 
principalmente l’aspetto economico
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Diverse ricerche scientifiche in USA e non solo, dimostrano 
solidamente la correlazione tra l’uso di pesticidi e diverse patologie, tra 
cui tumori, difetti congeniti, Linfomi non Hodgkin, malattie ormonali, 
malattie croniche ai reni e altre 

Tuttavia, la Monsanto ha adottato una strategia volta a screditare tali 
evidenze scientifiche:

• Manipolazione dell’opinione pubblica (Es: vedi articolo su Forbes di 
Henry Miller) 

• Uso di società di copertura (Es: American Chemistry Council di cui 
Monsanto è un membro) per additare le ricerche dello IARC come «junk 
science»

• Persuadere membri del Congresso (in particolare del Congressional
Committee on Science, Space, and Technology) per spingere lo IARC a 
rivedere i propri dati e ritrattare le proprie conclusioni
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LE DISCRASIE TRA LE CONCLUSIONI DI EPA E LE 
CONCLUSIONI DEL SAP (SCIENTIFIC ADVISORY PANEL)

• L’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente nel corso degli anni (2016, 2017) ha più 
volte rivisto i propri dati, arrivando comunque alla conclusione che non vi sono prove 
convincenti circa la cancerogenicità dei prodotti a base di glifosato

• Il Comitato consultivo scientifico ha invece concluso che vi è un «scientifically important and 
statistically significant elevated NHL risk». Esiste, dunque, il rischio di un’insorgenza della 
patologia nota come «linfoma non Hodgkin» dovuto all’utilizzo dei prodotti a base di glifosato.

• Qual è allora il motivo di questa discrasia? Le ricerche condotte dall’EPA sono state finanziate 
da corporazioni riconducibili alla Monsanto o sono state presuntivamente «ghostwritten» 
dalla Monsanto stessa



 

 149 

LA RESPONSABILITÀ CIVILE COME STRUMENTO PER 
COLMARE LE LACUNE DEL SISTEMA DI 
REGOLAMENTAZIONE

• I precedenti in materia di ammissibilità della prova per la responsabilità del produttore:

1. Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. 

2. General Electric Co. v. Joiner

3. KuhmoTire Co. v. Carmichael

I problemi sorti: 

- La discrezionalità del giudice nell’ammettere la prova potrebbe sostituirsi al sindacato della giuria e rendere incerto il risarcimento per il danno sofferto

- La possibilità di appello (nota in USA come judgment notwithstanding the verdict-JNOV) rende molto più onerosa per il danneggiato la prova del nesso di 
causalità (come rilevato in Johnson and Johnson v. Lloyd)

Come viene provato il nesso di causalità? 

1. Se vi è rischio superiore al 50%

2. Se viene esclusa ogni altra possibile causa produttrice del danno
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LE CAUSE CIVILI CONTRO 
MONSANTO
• Johnson v. Monsantoà Si arriva alle seguenti conclusioni a 

favore del danneggiato: 

1. Il rispetto degli standard EPA non significa sicurezza 
del prodotto; 

2. Per dimostrare un nesso di causalità non deve essere 
completamente esclusa ogni altra possibile causa; 

3. La richiesta di appello viene rigettata perché 
snaturerebbe la funzione della giuria

La Monsanto viene condannata a pagare $39 per il danno fisico 
sofferto da un giardiniere, ammalatosi di tumore a causa di un 
utilizzo prolungato del Roundup.
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(SEGUE) LE CAUSE CIVILI CONTRO MONSANTO
• Blitz v. Monsantoà Qui non si lamenta la sofferenza di un danno fisico, ma di avere ricevuto delle informazioni ingannevoli, non 

veritiere e fuorvianti, in violazione di varie leggi statali a protezione del consumatore. Secondo tali informazioni il Roundup non 
attaccherebbe enzimi presenti negli esseri umani, ma solo nelle piante. La difesa della Monsanto ha seguito questa linea. Tuttavia, nel 
processo è emerso che tali enzimi si possono trovare anche nei batteri intestinali e dunque, in via indiretta, nell’uomo. Il giudice 
tutela l’affidamento ragionevole del consumatore. Questi, infatti, sulla base delle informazioni ricevute, aveva fatto affidamento sulla 
non presenza assoluta di tali enzimi negli esseri umani, senza contemplare la possibilità che essi potessero esservi presenti 
indirettamente, cioè tramite i batteri intestinali. Inoltre, secondo la Monsanto la pretesa dell’attore, fondata su una legge statale, 
avrebbe dovuto essere rigettata poiché il Roundup è conforme al FIFRA, legge federale, e al sistema di registrazione EPA.  Anche
queste argomentazioni vengono però respinte, poiché il rispetto della normativa statale in materia di protezione dei consumatori
non si pone in contrasto con il FIFRA. *Il paper, scritto nel 2019, non parla degli sviluppi successivi a questa data.

• In re Roundup Products Liabilityà Si tratta di una class action, un’azione collettiva. Si accusa la Monsanto di non aver rispettato il 
dovere di informare il consumatore circa i rischi irragionevoli per la salute che il pesticida comporta. Si lamenta una negligenza nella 
fase di testing ed etichettatura del prodotto. Gli attori si soffermano sulla unsafety del prodotto. La causa deve ancora raggiungere 
una conclusione. 
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CONCLUSIONI

• VI SONO DELLE FALLE NEL SISTEMA DI REGOLAZIONE E NELL’ANALISI DEL 
RISCHIO STATUNITENSI

• IL CONTENZIOSO CIVILE E LA RESPONSABILITÀ EXTRA-CONTRATTUALE 
POSSONO ESSERE INTRODOTTI COME MODO PER:

1. INFORMARE IL PUBBLICO DELLA PERICOLOSITÀ DEI PRODOTTI IN 
COMMERCIO

2. COLMARE LE LACUNE DEL SISTEMA EPA, CONSIDERATO UN SISTEMA 
DI REGOLAZIONE INSUFFICIENTE

3. FAR EMERGERE PROVE E DOCUMENTI DI COMPORTAMENTI 
FRADUOLENTI DA PARTE DELLE MULTINAZIONALI COME LA 
MONSANTO

4. FUGARE I DUBBI ATTRAVERSO LE SCOPERTE SCIENTIFICHE E NON

• LE CAUSE CIVILI IN MATERIA HANNO AVUTO INOLTRE DELLE 
CONSEGUENZE PROCESSUALI QUALI LA RIVALUTAZIONE DEL NESSO DI 
CAUSALITÀ E DEI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLA PROVA
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Author: J. Julius Graefe

GLYPHOSATE'S FATE: Comparing 
strategies for the precautionary 
cancellation of Glyphosate 
registrations in the Usa and in the EU
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Definizione ed origine del Glifosato

❖ Origine: nasce negli Usa, 1974, 
con il nome commerciale 
“Roundup”

❖ Definizione: erbicida attivo del 
diserbante prodotto dalla 
Monsanto

❖ Funzione: 90% per eliminare le 
erbacce nelle colture; 10% per 
controllare le erbacce in luoghi 
pubblici
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Regolamentazione dei pesticidi ed erbicidi negli Usa

❖ FIFRA: ogni pesticida o erbicida prima 
dell’uso deve prima essere approvato 
dall’EPA con il processo di 
Registrazione

❖ il richiedente dell’erbicida deve 
dimostrare che l’erbicida 
generalmente non 
causa"qualsiasi rischio 
irragionevole per l'uomo o per 
l’ambiente" (FIFRA)

❖ l’EPA ogni 15 anni deve 
riesaminare ogni sostanza 
approvata
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La regolamentazione del glifosato negli Usa

❖ EPA: il glifosato non causa 
effetti negativi irragionevoli 
sull’ambiente e sull’uomo

❖ IARC: classifica il glifosato 
come probabile cancerogeno 
del gruppo 2A

❖ la decisione dell’EPA è stata 
influenzata dalla Monsanto?
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La possibile influenza della Monsanto

Caso Johnson vs Monsanto: 

❖ Difesa di Johnson: classificazione della IARC del glifosato; Monsanto 
papers: corrispondenza tra funzionare della Monsanto e parti esterne 
(inclusa l’EPA). 

❖ Giuria: conclude che la Monsanto era a conoscenza dei rischi di cancro 
causati dal Roundup, assegnando a Johnson anche i danni puntivi.

❖ Domanda dell’autore: come è possibile che alla luce di questo verdetto 
l’EPA abbia sempre dichiarato non cancerogeno il glifosato? L’idea 
dell’autore non è che il glifosato è una sostanza cancerogena ma che 
sicuramente vi è incertezza scientifica a riguardo, dettata soprattutto 
dalla possibilità di dati scientifici corrotti.
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Regolamentazione di pesticidi ed erbicidi nell’UE

Qualunque sostanza attiva da usare in pesticidi ed erbicidi deve essere approvata per 
l’uso dalla Commissione UE: 

❖ produttore di una sostanza attiva presenta domanda di approvazione di tale sostanza 
a uno Stato membro relatore dell’UE designato (RMS): per il glifosato l’RMS era la 
Germania

❖ domanda del produttore deve contenere dati e studi pertinenti, che l’RMS usa per 
preparare una valutazione del rischio della sostanza

❖ la valutazione del rischio fatta dal RMS viene poi esaminata dall’EFSA, in 
consultazione con tutti gli altri stati membri

❖ l’EFSA presenta le sue conclusioni e raccomandazioni alla Commissione

❖ la Commissione decide se aggiungere o meno la sostanza all’elenco delle sostanze 
attive approvate dall’UE: se viene aggiunta la sostanza è legalmente ammissibile per 
l’uso nei prodotti anti-parassitari in tutta l’UE. 
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La decisione della Commissione sul glifosato

❖ 2017: la Commissione rinnova il glifosato per 5 
anni nella lista delle sostanze approvate. 

❖ In questa decisione la Commissione ha rispettato il 
principio di precauzione? La Commissione non 
dovrebbe applicare il principio di precauzione solo 
quando esistono prove scientifiche insufficienti, 
ma anche quando esiste una mancanza di accordo 
sulla natura o l'entità dei probabili effetti negativi.

❖ Bruxelles: cita in giudizio la Commissione per 
violazione del principio di precauzione

❖ 2022: la Commissione dovrà rivalutare il glifosato, 
tenendo conto di tutte le pressioni degli stati 
membri che vogliono vedere vietato il glifosato
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La migliore strategia per gli stati dell’UE di vedere vietato il 
glifosato

❖ Doppio federalismo: i diversi livelli di governo sono co-
uguali sovrani e condividono responsabilità distinte ed 
autonome

❖ la sostanza attiva 
(glifosato) viene 
approvata dalla 
commissione

❖ gli stati membri hanno la responsabilità 
separata di autorizzare i pesticidi (i 
c.d.prodotti fitosanitari) che al loro interno 
contengono gli ingredienti attivi come il 
glifosato:  ogni stato membro prescrive i 
propri standard legali per il processo di 
registrazione di un prodotto fitosanitario 
(PPP)



 

 161 

La soluzione della UE può valere anche negli Usa?

❖ Negli Usa, gli stati possono limitare o vietare l’uso o vendita 
di pesticidi, ma solo se l’EPA acconsente a tali restrizioni

❖ L’EPA ottiene questo tipo di autorità dal FIFRA e la stessa 
FIFRA regola l’autorità dei singoli stati: questi possono 
registrare unilateralmente una sostanza (pesticida o 
erbicida) solo se è stata prima approvata dall’EPA. L’unica 
cosa che può fare uno stato è, se una sostanza viene 
approvata dall’EPA per un solo utilizzo, approvarla per un 
utilizzo aggiuntivo a seconda delle esigenze locali.
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Come proteggere gli americani dal glifosato?

❖ Il contenzioso contro l’EPA: è la strada suggerita dall’autore, e in particolare 
quella che ripercorre la via della causa contro Scott Pruitt (ex amministratore 
dell’EPA):

• 1965: EPA regolamenta un insetticida (clorpirifos) e lo registra

• scienziati scoprono che questo causa danni allo sviluppo neurologico dei 
bambini

• 2007: NRDC e PAN presentano congiuntamente una petizione all’EPA per 
vietare l’insetticida; 

• 2017: l’EPA nega la petizione, sulla base del fatto che la scienza sul punto è 
incerta, e non si vuole muovere finché la scienza non diventa chiara
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❖ Decisione della corte: NRDC e PAN contestano la decisione dell’EPA in Tribunale; la corte 
rileva che il FFDCA richiede inequivocabilmente all'EPA di "modificare o revocare una 
tolleranza se l'amministratore determina che non è sicura". Una tolleranza è sicura solo 
quando "l'amministratore ha stabilito che esiste una ragionevole certezza che nessun 
danno deriverà da ... esposizione al pesticida ….”=non sussistono effetti avversi 
irragionevoli (FIFRA). La corte dice che il FIFRA incorpora lo standard di sicurezza del 
FFDCA e quindi si può dire che l’insetticida non rispetta gli standard richiesti dal FIFRA 
per la sua registrazione da parte dell’EPA. Il tribunale rinvia la decisione all'EPA "con 
istruzioni di revocare tutte le tolleranze e annullare tutte le registrazioni per il clorpirifos.”

❖ Applicazione possibile del caso al glifosato: i gruppi ambientalisti potrebbero presentare 
una petizione all'EPA per revocare l'etichetta di registrazione del glifosato perché non vi è 
alcuna garanzia che il glifosato non costituisca "alcun rischio irragionevole per l'uomo o 
l'ambiente". Se l'EPA rifiuta di dare seguito alla petizione, i firmatari potrebbero 
successivamente impugnare tale decisione in tribunale, come hanno fatto NRDC e PAN 
riguardo alla loro petizione sul clorpirifos. 

❖ Sebbene non vi siano disposizioni in materia di azioni legali ai sensi del FIFRA, si potrebbe 
utilizzare il FFDCA per contestare una registrazione FIFRA in tribunale.
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Conclusioni

❖ il glifosato deve essere bandito per 
precauzione

❖ il modello del doppio federalismo 
dell’UE è da applaudire 

❖ il potere dell’EPA è preoccupante; il 
FIFRA non contiene una disposizione 
per una eventuale causa dei cittadini 
e quindi l’EPA è immune da azioni 
legali da parte di cittadini o 
ambientalisti. Questo articolo quindi 
propone una soluzione per vietare il 
glifosato negli USA
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TA K I N G ( A N I M A L
B A S E D ) M E AT A N D  

ET H I C S O F F  T H E  
TA B L E

F O O D L A B E L I N G A N D  T H E  R O L E O F  C O N S U M E R S  A S
A G E N T S  O F  F O O D S Y S T E M C H A N G E

N I C O L E  E .  N E G O W E T T I
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D I  C O S A  S T I A M O  P A R L A N D O ?
o C A R N E  A N I M A L E  E D  A L L E VA M E N T I  I N T E N S I V I  

ü questione di dieta: la carne è sempre stata contemplata come la nostra principale fonte 
di proteine, necessarie per lo sviluppo ed il mantenimento di una buona massa muscolare. Così, 
ogni americano consuma ogni anno circa 100kg di carne bianca e 45kg di carne rossa, 
condannando al macello 25.000.000 (milioni) polli; 736.000 tacchini e 800.000 mucche

ü allevamenti intensivi: a questa enorme richiesta di carne, i metodi tradizionali di 
allevamento faticano a dare seguito, e pertanto si sono sviluppati sempre più i cd 
“allevamenti intensivi”: luoghi dove gli animali da ingrasso vengono ammassati e costretti a 
vivere la loro breve vita in condizioni eticamente discutibili, con seri rischi evidenziati 
anche sul fronte ambientale, a causa dell’alta emissione di CO2 propria di questi 
allevamenti, dell’inquinamento dell’acqua dovuto agli escrementi, del possibile scoppio di 
epidemie dovute all’ammassamento di questi animali

ü e la salute? : un alto consumo di carne, specialmente se processata, aumenta il rischio 
di diabete tipo2, problemi cardiovascolari, cancro e mortalità. 

o L E  N U O V E  F R O N T I E R E  D E L  F O O D S Y S T E M
ü tofu; seitan; tempeh
ü un aiuto dalla biochimica 
ü «agricoltura cellulare»
ü «protein from air» 
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L A  M A P P A  D E L  G O O D
F O O D I N S T I T U T E

1 . P R O D OT T I  C H E  S O N O  F U N Z I O N A L M E N T E  
E Q U I VA L E N T I  A L L A  C A R N E , I N  T E R M I N I  D I  
S T R U T T U R A  D E L L E  P R OT E I N E  

2 . P R O D OT T I  N AT U R A L I  C O N  S T R U T T U R A  
S I M I L E  A  Q U E L L A  D E L L A  C A R N E , C O M E  I  
F U N G H I             

3 . P R O D OT T I  C O M E  I L  TO F U , C H E  H A N N O  
U N A  S T R U T T U R A  S I M I L E  A L L A  C A R N E  M A  
U N  G U S TO  D I F F E R E N T E        

4 . P R O D OT T I  C H E  VO G L I O N O  R E P L I C A R E  I N  
T U T TO  E  P E R  T U T TO  L A  C A R N E  A N I M A L E , 
C O M E  L’ I M P O S S I B I L E  B U R G E R
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IL CONSUMATORE COME AGENTE 
• I criteri di scelta:

– SAPORE
– COSTO
– FAMILIARITA’

à Fattori fondamentali 
– AMBIENTE/BENESSERE ANIMALE
– SALUTE

àFattori di aspirazione 

• L’enorme potere di mercato 
- VOTE WITH YOUR FORK:  sarebbe 

possibile sfruttare il potere democratico del 
consumatore per inviare segnali tramite le 
scelte che compie ogni giorno sul mercato, e 
che influenzerebbero necessariamente i 
produttori a monte. Dare a ciascun 
consumatore la consapevolezza del suo 
potere reale investirebbe tutti di una grande 
responsabilità. Ma…

PROBLEMATICHE DEL CONCETTO DI 
«CONSUMATORE AGENTE»

1. il consumatore non è né credibile né affidabile, in 
quanto molti pensano di dover fare qualcosa per 
cambiare il mondo, ma nei fatti restano inerti, o 
fanno solo qualcosa ogni tanto. 

2. viene distolta l’attenzione dalla scena e dal ruolo 
della politica, che invece continua ad incentivare i 
sistema attualmente vigente. 
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IL PRODUTTORE COME AGENTE 
LA STRATEGIA «VINCENTE»

• «non possiamo risolvere il problema 
chiedendo alle persone di cambiare la loro 
dieta» _ Pat Brown, CEO Impossible food

• un prodotto UGUALE e SUPERIORE
– UGUALE = deve dare le stesse sensazioni e 

la stessa esperienza della carne animale, 
rendendo il prodotto indistinguibile 

– SUPERIORE = rispetta i principi etici, 
ambientali e di salute

[Impossibile food sostiene che il suo prodotto, 
rispetto alla carne animale, usi l’87% di acqua in 
meno, emetta l’89% di gas in meno 
nell’atmosfera, immetta il 97% in meno di acqua 
contaminata, usi il 96% in meno di terreno e 
comporti una riduzione dell’80% dei pesticidi]
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I  P R OTAG O N I S T I  U S A
COSA SIGNIFICA 

«CARNE»?

§ RESTRIZIONI DELL’UTILIZZO DEL TERMINE IN AMERICA 

- MISSOURI : lo Stato proibisce solo ai produttori di sviare i 
consumatori, facendo loro credere che il prodotto sia carne, quando 
invece è creato in laboratorio, e questo non può causare danni ai 
produttori di prodotti vegetali perché già dichiarano di fare questo

- MISSISIPI : il Dipartimento di agricoltura e commercio è arrivato a 
creare una bozza di provvedimento per una nuova regolazione dei 
prodotti vegetali, dicendo che un prodotto vegetale può chiamarsi carne 
se è seguito da specificazioni come “meat free”, “meatless”, “plant-based” 
etc

§ PROFILI DI INCOSTITUZIONALITA’ ?
- PRIMO EMENDAMENTO 

- DANNI ECONOMICI 

- DISTORSIONE DELLA COMPETIZIONE 

§ VERSO UNA NUOVA NOMENCLATURA? 

- MYLK; SHMEAT : La verità è che, nel momento in cui il consumatore 
riconosce ad un certo prodotto certe caratteristiche, lo chiamerà come tale, 
indipendentemente dal suo nome giuridico. È ciò che è avvenuto per le 
bevande vegetali, ormai comunemente identificate come latte

à FDC ha responsabilità primaria nel garantire 
che le pubblicità dei prodotti alimentari non 
siano fuorvianti

à FDA ha responsabilità primaria nella 
regolazione dei marchi alimentari e dei prodotti 
vegetali in generale 

à sez 343a del food drug and cosmetics act
proibisce il misbranding di un alimento, che 
include denominazioni false o fuorvianti per il 
consumatore                                              

à sez 5 del federal trade commission act
proibisce pratiche sleali o ingannevoli, e in 
particolare ogni falsa affermazione pubblicitaria di 
prodotti alimentari, che risulti ingannevole dal 
punto di vista degli ingredienti 

à federal meat inspection act non fornisce una 
definizione del termine carne, ma si limita a 
definire “prodotto di carne”: ogni articolo adatto 
al consumo umano che sia fatto in gran parte di 
carne macellata. 
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A S I M M E T R I E  
I N F O R M AT I V E  

à Il mercato è sempre più affamato di informazioni

à SEARCH 

à EXPERIENCE 

à CREDENCE  

à i credence claims non hanno una loro 
regolamentazione specifica, ma di solito indicano 
cosa non sia presente in un prodotto, e lo fanno 
usando termini come “clean” o “natural”

à i produttori dovrebbero sempre essere in grado 
di sostenere qualsiasi possibile interpretazione
del credence claim utilizzato sul loro prodotto.

à i concorrenti possono adire l’FDA o l’FTC sulla 
base del LANHAM ACT, che prevede l’opportunità 
per i concorrenti che abbiano sofferto lesioni, di 
fatto o concretamente possibili, di chiedere congruo 
risarcimento. 

à molti studi mostrano come i consumatori 
associno l’idea di prodotti dotati di claims alla salute

«NATURAL»?

• FDA considera «natural» un prodotto che non includa niente di 
artificiale o sintetico, che esuli da ciò che ci si aspetta quel prodotto 
contenga 

• Il marketing rispecchia la realtà? 

«HEALTHY»? 
• Il processo come chiave dei prodotti vegetali: impossibile food

utilizza l’ingegneria genetica per produrre legemoglobina dalla soia, un 
ingrediente magico in grado di dare al prodotto vegetale sapore e 
colore tipici della carne. Impossible food fu criticata anche per aver 
messo in commercio un prodotto contenente una sostanza la cui 
sicurezza non fosse ancora del tutto certa. In ogni caso, nel 2018 
l’FDA ha confermato di considerare la legemoglobina generalmente 
sicura
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LEGALIZING 
THE 
MEANING 
OF MEAT

Steph Tai

Steph Tai, Legalizing the Meaning of Meat, 51 Loy. U. Chi. L. J. 743
In rete: https://lawecommons.luc.edu/luclj/vol51/iss3/4
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Il concetto di 
CARNE

Al di là delle definizioni da
vocabolario, il concetto di carne
è inevitabilmente connesso al
ruolo che ciascuno le associa
nella propria alimentazione, ma
anche al contesto storico e
culturale.
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I benefici
ambientali e 
le strategie di 
marketing

Quello dei benefici ambientali è
uno degli argomenti su cui fanno
maggiormente leva i produttori
di alimenti alternativi alla carne e,
in generale, chi promuove un
maggior livello di sostenibilità
nell’alimentazione.
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Dimostrazioni 
scientifica dei 
benefici 
ambientali

La tesi della maggiore sostenibilità e dei benefici 
ambientali derivanti dal consumo di proteine di origine 
vegetale in sostituzione di quelle di origine animali è 
scientificamente provata. 

Tra gli altri, uno studio pubblicato su Science nel 2018: 

“[m]oving from current diets to a diet that excludes animal
products […] has transformative potential, reducing food’s
land use by 3.1 (2.8 to 3.3) billion ha (a 76% reduction),
including a 19% reduction in arable land; food’s GHG
[greenhouse gas] emissions by 6.6 (5.5 to 7.4) billion
metric tons of CO2eq (a 49% reduction); acidification by
50% (45 to 54%); eutrophication by 49% (37 to 56%); and
scarcity-weighted freshwater withdrawals by 19% (−5 to
32%) for a 2010 reference year.”

J. Poore & T. Nemecek, Reducing Food’s Environmental Impacts Through Producers 
and Consumers, 360 SCIENCE 987–92 (2018)
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«Meat»-Labeling Laws

Missouri 
«Prominent statement» che 

specifichi «plant-based», 
«veggie», «lab-grown», etc.

Mississippi
Divieto di utilizzare la parola 

meat. Ricorso della Plant Based
Food Association e della Illinois-

based Upton’s Naturals. 

Necessario specificare «meat-
free», «plant-based», etc.

Arkansas
Divieto di utilizzare la parola 

meat, ma anche specifici requisiti 
per poter denominare un 

prodotto «rice» e per le varie 
specie di carne, come «beef», 

«pork» o «poultry».

Wisconsin
Permesso il termine meat per gli 

insetti

Nebraska, Wyoming, Virginia
Simili proposte

Recentemente diversi Stati degli USA hanno emanato o progettato leggi per limitare l’utilizzo del termine
«meat» ai soli prodotti di origine animale, con il fine di non ingenerare confusione nel consumatore.
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Simili 
sviluppi 
nell’Unione 
Europea

2018: emendamento in Francia
Divieto di utilizzare termini connessi a prodotti a base di carne per 
prodotti vegetali

Dal 2019: quattro emendamenti che proponevano con 
varie formule di riservare le denominazioni relative a 
carne e prodotti a base di carne solo a questi ultimi

Ottobre 2020: il Parlamento UE respinge gli 
emendamenti

Diversa regolamentazione per gli insetti: Reg. 2283/2015
(Novel Foods)



 

 178 

Storia della carne negli Stati Uniti

Primi coloni americani 
•Simbolo di dominio e civiltà
•Migliore fonte di nutrimento: gestibile, conservabile, meno faticosa da produrre rispetto ai vegetali

Da fine XIX secolo: la produzione di carne cresce sempre di più
•Trasformazione del paesaggio
•Sviluppo dei trasporti
•Rapporto carne-consumatore
•Significato della carne: «national power and racial superiority»

Nuovi interessi nati nel tempo
•Food security
•Aspetti nutrizionali
•Sostenibilità ambientale

Rapporto degli americani con la carne: poliedrico, controverso, mutevole
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Consumo 
di proteine 
alternative 
alla carne

• Oriente: testimonianze già nel VII secolo d.C. ma il consumo 
avveniva certamente anche in epoche più risalenti

• Occidente: prima menzione nel 1852 
• USA: da Benjamin Franklin a John Harvey Kellogg fino a 

Stephen Gaskin

Proteine vegetali

• PRO: basso impatto ambientale, migliori profili nutrizionali, 
rispetto del benessere animale

• CONTRO: processo ancora molto costoso

Carne in vitro

• Cibo «nuovo» in Occidente, di lunga tradizione in Oriente e 
non solo

• Alimento meno controverso, raramente descritto come 
«meat»

Insetti
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Etichette e 
CONFUSIONE 
del consumatore

Leggi americane sull’etichettatura ⟶ potenziale contrasto con il Primo 
Emendamento, in particolare con la libertà di espressione.

EVOLUZIONE GIURISPRUDENZALE

Pubblicità è diffusione di informazioni ⟶ rientra nel Primo Emendamento

Tuttavia gli Stati possono garantire che le informazioni commerciali siano diffuse 
correttamente e liberamente
Virginia State Board of Pharmacy v. Virginia Citizens Consumer Council, 425 U.S. 748, 765 (1976) 

Central Hudson Gas & Electric v. Public Service Commission of New York, 447 U.S. 557 (1980) 

Test quadripartito ⟶ la corte deve valutare:

• Se l’espressione è illecita o ingannevole
• Se c’è un sostanziale interesse pubblico che giustifica restrizioni delle comunicazioni 

commerciali
• Se le restrizioni promuovono direttamente questo interesse
• Se l’interesse pubblico può essere raggiunto con una restrizione più leggera

L’argomento della confusione non è di per sé sufficiente per rendere una norma 
restrittiva legittima
Pearson v. Shalala, 164 F.3d 650 (1999)

Ulteriori complicazioni: giurisprudenza relativa al compelled speech
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«The central conflict appears to revolve around whether or not 
plant-based foods, cell-cultured foods and insect-based foods 
can access the same «PLACE ON OUR PLATES» traditionally 
reserved for livestock-based foods»

La lotta per 
definire il «centro» 
dei nostri piatti
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W E L C O M E  T O  T H E  W O R L D  O F  T O M O R R O W :  A N  E X P L O R A T I O N  O F  C E L L - B A S E D M E A T S

A N D  H O W  T H E  F D A  A N D  U S D A  M A Y P R O T E C T I N T E L L E C T U A L P R O P E R T Y R I G H T S

S e a n  A .  G r a f t o n  

T h e  C a t h o l i c U n i v e r s i t y  o f  A m e r i c a ,  
C o l u m b u s  S c h o o l  o f  L a w



 

 183 

P r o b l em i :

1 ) g a s s e r r a à r i s c a l d amen t o
g l o b a l e

2 ) c r e s c i t a c o n t i n u a d e l l a
p o p o l a z i o n e à p r e o c c u p a z i o n e
s u l l a c a r e n z a d i c i b o

3 ) i n q u i n amen t o d e l l e a c q u e à
p r e o c c u p a z i o n i s u l l a c a r e n z a d i
a c q u a p u l i t a

S c i e n z i a t i c e r c a n o s emp r e n u o v i

mod i p e r r i s o l v e r e q u e s t i p r o b l em i

2
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Ricerche sulle cellule staminali à si è iniziato a produrre

carne creata in laboratorio = carne a base di cellule (carne

artificiale, carne pulita, carne coltivata) = carne coltivata

usando tessuto muscolare e cellule staminali in

laboratorio;

Le cellule staminali crescono in fibre muscolari che

assomigliano e hanno il sapore della carne da cui

provengono.

Già nel 1931 Churchill scrisse: “Sfuggiremo all'assurdità di

far crescere un pollo intero, solo per mangiarne il petto o

l'ala, facendo crescere queste parti separatamente in un

ambiente adatto”.

3
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Cellule staminali:

= mattoni che compongono l’organismo e il modo in cui il corpo si rigenera.

- presenti in tutti gli esseri viventi e in tutti i tipi di cellule e tessuti.

- sono cellule che hanno ancora da differenziarsi in specifiche cellule o tessuti. Queste cellule sono influenzate dalle
cellule che le circondano ed è stata dimostrata la loro sorprendente abilità di trasformarsi in altri tipi di cellule e
tessuti.

- possono diventare tessuto muscolare, pelle, globuli rossi.

- tipologie: embrionali, pluripotenti, emopoietiche, presenti nel cordone ombelicale;

- le cellule staminali usate per la coltivazione della carne a base di cellule sono le cellule staminali adulte dello specifico
animale. Queste cellule hanno la capacità di duplicarsi in cellule che sono già specializzate. In laboratorio le cellule
vengono messe in un terreno di coltura simile al sangue assieme a cellule simili a quelle che saranno in futuro. Dopo
del tempo, il prodotto ha lo stesso sapore e consistenza della carne da cui le cellule sono state estratte. Verrà svolta
questa operazione sia per le cellule muscolari che di grasso per ricreare lo stesso prodotto disponibile nei
supermercati.

Il processo è chiamato agricoltura cellulare che è una tecnica di produzione agricola che consente la fabbricazione di
carne, uova e pelle in coltura cellulare piuttosto che l’allevamento e la macellazione di bestiame.
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NASA à prima a spingere su questo tipo di prodotto per
permettere agli astronauti di avere sufficienti risorse di
proteine durante i viaggi spazialià filetti di pesce.

Governo olandese à ricerca sulla carne coltivata con a
capo il dr Post.

Post, nonostante il governo tagliò i fondi per la ricerca, la
continuò per conto suo e a Londra nel 2013 creò e
presentò il primo hamburger fatto di cellule.

L’hamburger è stato prodotto estraendo le cellule
staminali dalla spalla di una mucca, ponendole poi in un
terreno di coltura tissutale facendole diventare sottili
strisce di muscolo (servono 20.000 strisce per fare un
hamburger).

Dopo questo evento nascono diverse startup à
Memphis Meats, Muufri, Clara Foods, Afineur, Meatable
and Gelzen.



 

 187 

6
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IMPLICAZIONI SU SCALA MONDIALE

7

1 Risolvere la crisi alimentare mondiale à La produzione di carne da bestiame è estremamente inefficiente. Per
produrre neanche mezzo kg di carne di manzo, occorrono più di 17 kg di mangime e quasi 7 litri d'acqua.
Gli animali da fattoria vengono nutriti a sufficienza per far cessare la fame nel mondo venti volte.

2 Strutture à La carne artificiale, ridurrebbe di 100 volte la terra adibita all’allevamento e di quasi 6 volte il
quantitativo d’acqua necessario per l’allevamento tradizionale.

3 Produzione di carne più veloce à occorrono dai 18 ai 24 mesi per portare al peso ideale per la macellazione una
mucca e dalle 8 alle 12 settimane per un pollo. Con questa nuova tecnologia si potrebbero produrre 50 mila
tonnellate di carne di maiale in soli due mesi.

4 Ridurre l’impatto ambientale à La stima: ridurre circa il 40% delle emissioni globali di gas serra entro il 2050 per
evitare la crisi globale à L’allevamento di bestiame produce circa il 14,5% delle emissioni globali di gas serra. Con le
cellule staminali di solo 150 mucche si potrebbe nutrire l’intera popolazione mondiale, rispetto al miliardo e mezzo
di mucche allevate e macellate che nutrono solo parte della popolazione mondiale.

5 Gli animalisti à nessun animale maltrattato o abusato à alleviare le preoccupazioni dei consumatori à nuovo
mercato di prodotti a base di carne a coloro che in precedenza non mangiavano carne a causa di abusi, condizioni di
allevamento o altri motivi etici.
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Oppositori della nuova
tecnologia:

1. Il costo della carne e il costo
dell'energia per far crescere la
carne annullerebbe qualsiasi
argomento sull'efficienza.

2. Il resto della mucca viene
utilizzato per creare altri
prodotti (pelli, saponi, cosmetici,
alimenti per animali domestici,
fertilizzanti, vaccini e medicinali
soggetti a prescrizione) à ma
già soluzioni per reperire
sottoprodotti: es Modern
Meadow ha sviluppato una
tecnica per riprodurre
artificialmente il collagene poi
sottoposto a lavorazione per
produrre la tradizionale pelle.

Esperti:

1. La carne artificiale è più sicura di quella
tradizionale à problemi tipici della carne:
Salmonella e Escherichia coli (problemi tra cui
l’avvelenamento da cibo).

La carne a base di cellule è prodotta in un
ambiente sterile, in cui possono essere svolti
test e controlli sulla sicurezza dell’alimento
prima che arrivi al negozio à previene reclami
e avvelenamenti.

2. le carni cellulari aiutano a ridurre la
preoccupazione sui superbatteri (quelli
resistenti a 2 o più antibiotici) derivanti
dall'uso diffuso di antibiotici nel bestiame.

Quando un antibiotico è usato in maniera
eccessiva e non uccide tutti i batteri, i restanti
diventano resistenti ai futuri trattamenti
antibiotici.
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NOVEL FOODS

9

Ai sensi della normativa UE qualsiasi cibo che non sia stato
consumato "in modo rilevante" prima del maggio 1997 è
da considerarsi un nuovo alimento. La categoria
comprende nuovi alimenti, alimenti da nuove fonti, nuove
sostanze utilizzate nei prodotti alimentari nonché nuove
modalità e tecnologie per la produzione di alimenti.
1. I produttori di carne a base di cellule possono
incrementare i valori nutrizionali del loro prodotto con
l’aggiunta di vitamine e acidi grassi.
• Es aggiungendo Omega 3 nel prodotto derivante da
cellule della mucca.

2. Potrebbero essere eliminati i grassi saturi malsani e
sostituiti con grassi polisaturi più sani.

Le combinazioni sono potenzialmente illimitate.
Teoricamente si potrebbero addirittura produrre “carni”
con un nuovo sapore, consistenza e profili nutrizionali.

COME?
1. aggiungendo i nutrienti alla coltura;
2. modificando geneticamente le cellule in modo che si
riproducano contenendo già il nutrente desiderato.
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LA REGOLAMENTAZIONE 
I legislatori hanno iniziato a proporre un'azione legislativa contro le
carni cellulari per proteggere i loro agricoltori.

• Es House Bill 311 in Kentucky, proposto a fine febbraio 2019 e
trasposto nella legge 21 marzo 2019, ha modificato le leggi statali
sull'etichettatura dei prodotti alimentari.

Un prodotto alimentare è ora considerato ingannevole se “è
rappresentato come carne o prodotto a base di carne e contiene
qualsiasi tessuto animale coltivato, prodotto da colture cellulari
animali in vitro al di fuori dell'organismo da cui deriva. ”à tutte le
carni a base di cellule dovrebbero essere esplicitamente etichettate
come tali sull'imballaggio o l'azienda interessata andrebbe incontro
a sanzioni per aver etichettato male un prodotto alimentare.
• Washington State à proposta: the Natural Meat Protection Act
à criminalizza la vendita della carne a base di cellule e riduce il
fondi per la ricerca di nuove tecnologieà NON è stata approvata.

Organizzazioni di agricoltori à protestato, sostenendo che i
consumatori devono sapere la differenza tra carne che viene da
una fattoria e carne che viene da un laboratorio.
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I diritti di proprietà intellettuale à concessi a qualsiasi creazione originale della mente nei campi dell'arte,
della letteratura o della scienza per proteggere il lavoro per un predeterminato periodo di tempo. Sono
protetti dal copyright, brevetto, marchio o segreto commerciale.

I produttori di carne possono ottenere:

1. brevetti di utilità à coprono macchine, manufatti, processi, prodotti chimici, linee cellulari, o qualsiasi
combinazione di queste. DURATA: 20 anni (mantenimento dei brevetti non è gratuito).

2. brevetti di design à concessi quando la configurazione estetica dell'oggetto brevettato è nuova, utile
e non ovvia. DURATA: 15 anni.

Dopo la scadenza di un brevetto, l'invenzione è liberamente sfruttabile da tutti.

Produttori carne sinteticaà per ottenere il brevetto occorre dimostrare che l’invenzione non riguarda solo
una formula o una cosa naturale, ma un oggetto o un processo. Quindi coi requisiti «nuovo, utile e non
ovvio».

I brevetti di utilità possono coprire: i processi di produzione delle carni cellulari, le macchine utilizzate nel
processo, le linee cellulari e le sostanze chimiche utilizzate durante il processo.

Gli scienziati vorranno proteggere i processi specifici con cui creano i prodotti à oltre alla linea cellulare
anche il mantenimento in vita delle cellule riproducendo l’ambiente animale da cui sono state estratte.
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Ci sono state molte controversie su quale agenzia di regolamentazione sovrintenderà alla produzione di questa
carne.

A fine ottobre 2018, la FDA e l'USDA hanno deciso di condividere questa responsabilità.

1. FDA avrà la supervisione normativa sulle buone pratiche di fabbricazione, sulla qualità del cibo, sull'etichettatura e
su ogni altro regolamento alimentare che si applicherebbe ai sensi del Food, Drug and Cosmetic Act ("FDCA").

2. l'USDA avrà autorità di regolamentazione in materia di raccolta e commercializzazione.

L’FDA in tema di brevetti applica l’Hatch-Waxman Act:

à obiettivo principale è promuovere l'innovazione, un rapido accesso a prodotti a basso costo, farmaci generici
sicuri ed efficaci.

à per favorire la concorrenza tra le aziende farmaceutiche

à creazione di un processo di approvazione più veloce per i farmaci generici = il Nuovo Drug Application (ANDA).

à Protegge le case farmaceutiche che producono farmaci di marca estendendo la tutela brevettuale.

à La legge è riuscita a portare più farmaci generici sul mercato à FDA approva un farmaco generico dopo che l'uso
del brevetto è scadutoà possibilità di avere sul mercato farmaci generici come alternativa a basso costo.
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I produttori dei farmaci di marca attuano strategie per ritardare o
rendere più difficoltoso l’ingresso sul mercato dei farmaci generici
creando una sorta di monopolio:

1. PRIMA STRATEGIAà i pagamenti inversi = case farmaceutiche
produttrici di farmaci di marca pagano i produttori di farmaci
generici per stare fuori dal mercato

à potrebbe succedere anche per la carne a base di cellule ma
sarebbe rischioso, essendo un settore che ha bisogno di
innovazione e ricerca

2. SECONDA STRATEGIA à petizioni dei cittadini =
fisiologicamente è un diritto garantito per instaurare un dialogo
con un’azienda ma viene distorto e usato come tattica per ritardare
l’approvazione di un farmaco generico concorrente con uno di
marca.

3. TERZA STRATEGIA à «salto del prodotto» = quando l’esclusività
data dal brevetto sta per terminare, il prodotto viene ritirato dal
mercato e rimpiazzato con uno generico della stessa azienda che
deteneva il marchioà si crea una sorta di monopolio.

Impedendo queste tattiche, i monopoli possono essere evitati, i

costi ridotti e l'innovazione può essere incoraggiata.
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Oltre all'approvazione della FDA dei processi e della qualità delle carni coltivate in laboratorio, i produttori
necessitano dell'approvazione del Food Safety and Inspection Service, un’agenzia dell’USDA.

L'USDA sovrintenderà quindi alla produzione e l'etichettatura delle carni coltivate in laboratorio.

Inizialmente (1986) la regolamentazione della biotecnologia e i prodotti del DNA ricombinante, era affidata a
tre agenzie: il USDA, FDA ed EPA.

à problemi di coordinamento tra agenzie

à tempi lunghi per ottenere i brevetti

à perdita di guadagni

à ritardi a fare arrivare il prodotto al consumatore.

La principale preoccupazione del mercato della carne a base di cellule è il costo delle carni stesseà nel 2019 è
stato stimato che mezzo kg di carne costerebbe 50 euro.

• Necessario avere molti produttori perché il prezzo diminuisca.

• Più produttori e investitori aumenterebbero la sperimentazione dei processi e delle tecniche utilizzate nel
processo di crescita, di produzione e di raccolta.

ANALISI DEI POTENZIALI RISCHI DEI BREVETTI
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CONCLUSIONI
Forti protezioni brevettuali:

1. consentirebbero di creare e produrre senza il timore di essere esclusi e derubati del proprio lavoro;

2. incentiverebbero investimenti in nuove tecnologieà INNOVAZIONE E RAPIDITA’.

NECESSARIO UN QUADRO NORMATIVO, DI SUPERVISIONE E APPROVAZIONE (da parte di FDA e USDA),
FUNZIONALE AD EVITARE RITARDI E CONSONO A PREVENIRE QUESTIONI GIURISDIZIONALI.
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Fonti:

- We l come to the wor ld o f tomor row : an exp lo ra t i on o f ce l l - b a sed
meat s and how the FDA and USDA may p ro tec t i n te l l e c tua l
p rope r t y r i gh t s (Sean A. Grafton)
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